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

Funzione Competenza Descrizione 
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 I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 

pompaggio e i sistemi di controllo associati 
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VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
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VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 

fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantiene la nave in condizioni di navigabilità (seaworthiness) 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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1.OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  

 

Il corso di Scienza della navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo si articola in tre ore setti-

manali di cui due di laboratorio. Viene posta grande importanza sull’utilizzo degli strumenti di base 

della navigazione e sulla conoscenza e consultazione delle principali pubblicazioni nautiche e Con-

venzioni Internazionali, a tal fine si affiancano alle lezioni tradizionali attività in laboratorio e a 

bordo dei mezzi navali in dotazione alla scuola.  

Al termine del percorso lo studente deve essere in grado di: 

 Riconoscere e utilizzare la documentazione di bordo, le carte di Mercatore e le principali 

pubblicazioni nautiche 

 Riconoscere e utilizzare la bussola magnetica 

 Risolvere semplici problemi di carteggio nautico 

 Risolvere semplici problemi di pianificazione di rotte lossodromiche 

 Conoscere le principali convenzioni internazionali 

 

 
Ore di lezione: 75 

Ore di lezione in programmazione comparata: 75 
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MODULO N.1 - Funzione: Posizione e direzione sulla terra 

Funzione:    (STCW 95 Emended 2010) – NON Applicabile 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

- - -  

Competenza LL GG  

Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti  

Prerequisiti Trigonometria piana, sistema sessagesimale 

Discipline coinvolte Matematica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 
Utilizzare i sistemi di riferimento per la definizione della posizione sulla Terra. 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Forma della terra e concetto di Datum. La sfera terrestre. Coordinate geografiche 

e loro calcolo. Miglio nautico. Nodo. Orientamento: linea meridiana, angoli di rotta 

circolari, semicircolare e quadrantale.   

Contenuti disciplinari 

- La rosa dei venti. 

- Geoide, ellissoide di rotazione e sfera terrestre. 

- La sfera terrestre: Definizione di circolo massimo. 

- Definizioni Latitudine e Longitudine. 

- Sistema sessagesimale per la misura di angoli. 

- Differenza di latitudine.  

- Differenza di longitudine ed esplemento. 

- Miglio nautico (definizione e determinazione).  

- Nodo (definizione e determinazione).  

- Linea meridiana. 

- Rotta circolare. 

- Rotta semicircolare. 

- Rotta quadrantale. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 25 ore in 3 ore settimanali 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

Settembre 

Ottobre 

 Novembre 

Dicembre 

 Gennaio 

 

 

 

 

 

 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 project work 

 Dialogo formativo 

 Problem solving 

 esercitazioni in laboratorio 

software didattici 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual Lab 

 Percorso autoapprendimento 

 altro (specificare)__Lezione frontale________  

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 Attrezzature di laboratorio 

manuali tecnici 

Software didattici 

 

- lab  

 

libro di testo (bibliografia di settore) 

-book 

 

 

-  altro (specificare)_dispense, strumenti per il 

calcolo elettronico _____________________ 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 

prova semi strutturata 

 

 relazione 

 

comprensione del testo 

 soluzione problemi 

 

 interrogazioni - colloqui 

elaborazioni grafiche 

           CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono quelli riportati nel 
P.T.O.F; Nella valutazione dei risultati conse-
guiti dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
La rubrica valutativa terrà conto dei seguenti li-
velli: 

 insufficiente da 1 a 4: conoscenze e compe-

tenze minime non acquisite 

 base da 5 a 6: lo studente svolge compiti sem-

plici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper ap-

plicare regole e procedure fondamentali. 

 intermedio da 7 a 8: lo studente svolge com-

piti e risolve problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità ac-

quisite. 

 avanzato da 9 a 10: lo studente svolge compiti 

e problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle co-

noscenze e delle abilità. Sa proporre e soste-

nere le proprie opinioni e assumere autonoma-

mente decisioni consapevoli. 

Fine modulo 

prova strutturata 

prova semi strutturata 

interrogazione - colloqui  

 

relazione 

griglie di osservazione 

comprensione del testo 

 

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

Le attività di recupero verranno valutate distinguendo le particolarità di 

ogni situazione. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mo-

strano più attitudini per la disciplina. 

Le attività di approfondimento saranno incentivate promuovendo attività di 

gruppo. 
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MODULO N.2 - Funzione: Orientamento, cartografia e navigazione stimata 

Funzione:    (STCW 95 Emended 2010) – NON Applicabile 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

 - - -  

Competenza LL GG ( MIT) 

Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 

Prerequisiti 
trigonometria piana, risoluzione di problemi sul piano cartesiano, risoluzione dei triangoli 

piani. 

Discipline coinvolte Inglese, matematica, Logistica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Effettuare rilevamenti costieri. 

Riconoscere ed utilizzare correttamente le carte di Mercatore. 

Risolvere problemi di carteggio nautico sulla carta di Mercatore. 

Leggere i valori di prora e rilevamento sulle bussole. 

Riconoscere gli errori che influenzano le indicazioni della bussola magnetica.  

Controllare la posizione in presenza di vento e corrente. 

Determinare la posizione stimata. 

Risolvere triangoli sferici. 

Saper risolvere i problemi di lossodromia. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Orientamento: rotte, prore e rilevamenti, rilevamento polare, allontanamento. 

Navigazione per meridiano, per equatore e per parallelo. Classificazione delle carte 

relativamente alle loro caratteristiche. Carta di mercatore. Simbologia delle carte 

nautiche. Campo magnetico terrestre. Campo magnetico di bordo. Bussola magnetica. 

Effetto di vento e corrente sul moto della nave. Lossodromia 1° e 2° problema. 

Contenuti 

disciplinari 

- prora, rotta e rilevamento vero. 

- rilevamento polare. 

- allontanamento o appartamento. 

- Navigazione per meridiano. 

- Navigazione per equatore.   

- Navigazione per parallelo. 

- Campo magnetico terrestre: proprietà, inclinazione e declinazione magnetica. Nord 

magnetico; prore, rotte e rilevamenti magnetici. 

- Magnetismo di bordo: ferri di bordo, deviazione bussola, Nord bussola; prore, rotte e 

rilevamenti bussola; 

- Formule di correzione e conversione di prore e rilevamenti 

- Classificazione delle carte in funzione delle deformazioni. 

- Classificazione delle carte in funzione della scala. 

- Costruzione carta di mercatore e principali proprietà e carta di mercatore approssi-

mata. 

- Simbologia carte nautiche. 

- Effetto di vento e corrente sul moto della nave: angolo di scarroccio, angolo di deriva 

e loro variazioni. 

- Lossodromia definizioni e proprietà 

- Primo e secondo problema della lossodromia con formule approssimate 
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Impegno Orario 

Durata in ore 33 ore in 3 ore settimanali 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

 

 

 

Dicembre 

 Gennaio 

 Febbraio 

 Marzo 

 Aprile 

 

 

 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 project work 

 Dialogo formativo 

 Problem solving 

 esercitazioni in laboratorio 

software didattici 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual Lab 

 Percorso autoapprendimento 

 altro (specificare)__Lezione frontale________  

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 Attrezzature di laboratorio 

manuali tecnici 

Software didattici 

 

- lab  

 

libro di testo (bibliografia di settore) 

-book 

 

 

 altro (specificare)_dispense, strumenti per il calcolo 

elettronico_________________ 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 

prova semi strutturata 

 

 relazione 

 

comprensione del testo 

 soluzione problemi 

simulazione 

 interrogazioni - colloqui 

elaborazioni grafiche 

           CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono quelli riportati nel 
P.T.O.F; Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti ri-
spetto alla situazione di partenza e del raggiungi-
mento o meno degli obiettivi minimi. La rubrica 
valutativa terrà conto dei seguenti livelli: 

 insufficiente da 1 a 4: conoscenze e compe-

tenze minime non acquisite 

 base da 5 a 6: lo studente svolge compiti sem-

plici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper appli-

care regole e procedure fondamentali. 

 intermedio da 7 a 8: lo studente svolge compiti 

e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 avanzato da 9 a 10: lo studente svolge compiti 

e problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle cono-

scenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le 

proprie opinioni e assumere autonomamente de-

cisioni consapevoli. 

Fine modulo 

prova strutturata 

prova semi strutturata 

interrogazione - colloqui  

 

relazione 

griglie di osservazione 

comprensione del testo 

simulazione 

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

Le attività di recupero verranno valutate distinguendo le particolarità di 

ogni situazione. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mo-

strano più attitudini per la disciplina. 

Le attività di approfondimento saranno incentivate promuovendo attività di 

gruppo. 
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MODULO N.3: Funzione: Convenzioni internazionali, leggi e regolamenti comunitari e nazionali 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

XV -  Controlla la conformità con le disposizioni di legge 

Competenza LL GG (MIT) 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e 
impianti marittimi. 

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Prerequisiti Conoscenza minima della lingua inglese 

Discipline coinvolte Diritto , Inglese 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 
Applicare le normative per la gestione in sicurezza del mezzo e delle infra-

strutture. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Convenzioni Internazionali e i Regolamenti Comunitari e Nazionali che discipli-

nano la sicurezza del lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente: Principali 

convenzioni e prodotti IMO 

Contenuti disciplinari 

- Analisi sommaria principali convenzioni internazionali IMO:  

 SOLAS 

 MarPol 

 ILLC 

 STCW 

 ColReg 

 SAR 

 IAMSAR. 

 ISM Code  

 SMS  

- Documentazione per la registrazione delle diverse procedure operative ese-

guite: giornale nautico. 

- Documenti tecnici secondo format regolamentati.  
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Impegno Orario 

Durata in ore 17 ore in 3 ore settimanali  

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 Marzo 

Aprile 

 Maggio 

Giugno 

 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 project work 

 Dialogo formativo 

 Problem solving 

 esercitazioni in laboratorio 

software didattici 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual Lab 

 Percorso autoapprendimento 

 altro (specificare)__Lezione frontale________  

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 Attrezzature di laboratorio 

manuali tecnici 

Software didattici 

 

- lab  

 

libro di testo (bibliografia di settore) 

-book 

 

 

 altro (specificare)_dispense_____________________ 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 

prova semi strutturata 

 

 relazione 

 

comprensione del testo 

 soluzione problemi 

 

 interrogazioni - colloqui 

elaborazioni grafiche 

           CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono quelli riportati nel 
P.T.O.F; Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti ri-
spetto alla situazione di partenza e del raggiungi-
mento o meno degli obiettivi minimi. La rubrica 
valutativa terrà conto dei seguenti livelli: 

 insufficiente da 1 a 4: conoscenze e competenze 

minime non acquisite 

 base da 5 a 6: lo studente svolge compiti sem-

plici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper appli-

care regole e procedure fondamentali. 

 intermedio da 7 a 8: lo studente svolge compiti 

e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 avanzato da 9 a 10: lo studente svolge compiti e 

problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni 

consapevoli. 

Fine modulo 

prova strutturata 

prova semi strutturata 

interrogazione - colloqui  

 

relazione 

griglie di osservazione 

comprensione del testo 

 

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

Le attività di recupero verranno valutate distinguendo le particolarità di 

ogni situazione. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mo-

strano più attitudini per la disciplina. 

Le attività di approfondimento saranno incentivate promuovendo attività di 

gruppo. 

Civitavecchia, 25/10/2021 



Classe 3Bttl 

Programma svolto di Lingua Inglese  

A.S. 2021/2022 

 

 

English Language  

§ Ripasso tempi verbali (present simple/present continuous/ past simple/past continuous/ present 

perfect /present perfect continuous) 

§ Simple Future Tense (Will/ Going to/ Present Continuous/ Present simple con valore di future) 

§ Ripasso Used to/get used to/be used to 

Libri di testo: A.Thomas, F. O’Dell, Cult vol.2, Cideb Black Cat Edizioni. 

                       

 

ESP (English for Specific Purpose) – Nautical English 

§ Parts of the Hull 

§ Above the main deck 

§ Within the hull 

§ Comparing ship types 

§ Navigating bridge 

§ Lenghts of the hull 

§ Breadth and depth of the hull 

§ Height of the ship 

§ Displacement 

§ Load line 

§ Tonnage 

§ Port Dues 

§ Ships’ specification charts 

§ Ships and boats 

§ Seafaring qualities of ships and boats 

§ Strength and watertight capability of the hull 

§ Ship classification 

§ Main ship’s certificates 

§ Types of merchant ships 

§ Where are ships built? 

§ Drawing the ship’s design 

§ Building steps 

§ Launching and completing the ship 

§ How are ships built? 

§ Structural elements of the hull 

Libro di testo: G.Abies/ S.Davies, Get on Board nuova edizione, Il Capitello edizioni. 

 

Civitavecchia 01/06/2022 

Il Docente                                                                                                    I rappresentanti degli studenti                                         

Francesco Martella          

                                                                                                                   ______________________________     

______________________________        

                                                                                                                   ______________________________     
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PROGRAMMA di DIRITTO SVOLTO NELL’A.S. 2021/2022

DOCENTE: prof.ssa Lina Testa

Classe:  III  SEZ.: B

Indirizzo: TTL-CAIM

· Riformulazione degli argomeni dello scorso anno;

· Il contratto: disciplina civilistica;

· Requisiti essenziali e accidentali del contratto;

· L’invalidità del contratto:nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione;

· Alcune tipologie di contratto: 

1. contratto di compravendita: disciplina giuridica, caratteri essenziali e obblighi e diritti a 

capo delle parti;

2. contratto di mandato: disciplina giuridica, caratteri essenziali e obblighi e diritti a capo 

delle parti;

3. contratto di mutuo: disciplina giuridica, caratteri essenziali e obblighi e diritti a capo 

delle parti;

4. contratto di trasporto: disciplina giuridica, caratteri essenziali e obblighi e diritti a capo 

delle parti;

5. contratto di assicurazione: disciplina giuridica, caratteri essenziali e obblighi e diritti a 

capo delle parti;

6. contratto di lavoro: disciplina costituzionale e civilistica, caratteri essenziali e obblighi 

e diritti a capo delle parti e la legge speciale” Lo Statuto dei Lavoratori;

· i diritti reali in generale: elementi giuridici

· Il concetto di “proprietà”- definizione giuridica e aspetti della disciplina-;

· Limiti legali al diritto di proprietà;

· Limiti posti nell’interesse pubblico e limiti posti nell’interesse privato;

· Modi di acquisto della proprietà;

· Modi di acquisto a titolo originario e derivativo – differenze e limiti ;

Gli alunni                                                                                            Il docente 

                                               
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.
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PROGRAMMA DI Italiano

CLASSE 3 B TTL

LIBRO DI TESTO: “il tesoro della letteratura” di R. Carnero e G. Iannaccone

Le origini e il Duecento

La cultura

La lingua

I generi e i luoghi

La letteratura cortese-cavalleresca

La poesia religiosa del Duecento

Francesco d’Assisi “Cantico delle creature”

La scuola siciliana

Giacomo da Lentini “Amor è uno desio che ven da core”

La poesia siculo-toscana

Lo Stilnovo

Guido Guinizzelli “Al cor gentil rempaira sempre amore”

La poesia comico-realistica

Cecco Angiolieri “S’i fosse foco”

Dante Alighieri



1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 

La vita 

Le opere 

I grandi temi 

La Divina Commedia 

L’inferno: I, II, III, V 

 

Il Trecento 

Francesco Petrarca 

La vita 

Le opere 

I grandi temi 

Il Canzoniere 

“Chiare, fresche et dolci acque” 

 

Giovanni Boccaccio 

La vita 

Le opere 

I grandi temi 

Il Decameron 

“Lisabetta da Messina” 

“Chichibio e la gru” 

 

Umanesimo e Rinascimento 

Le caratteristiche 

I temi 



1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 

Gli autori 

Lorenzo de’ Medici “Canzone di Bacco” 

 

Il poema cavalleresco 

Ludovico Ariosto 

La vita 

Le opere 

L’Orlando furioso 

Il proemio 

 

Civitavecchia, 08/06/2022                         

La docente                                                                                                                            Gli studenti 
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PROGRAMMA DI STORIA

CLASSE  3B TTL

LIBRO DI TESTO: “Nuovo dialogo con la storia e l’attualità” di A. Brancati e T. Pagliarani

Unità 1 L’ Europa nel Basso Medioevo

Capitolo 1 La rinascita dopo il Mille

Capitolo 2 La lotta tra papato e impero e le crociate

Capitolo 3 Il Comune: Un nuovo soggetto politico

Capitolo 4 Il declino dei poteri universali

Unità 2 L’Europa delle monarchie nazionali e l’Italia delle Signorie

Capitolo 5 La crisi del Trecento

Capitolo 6 Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa

Capitolo 7 L’Italia delle Signorie e la civiltà umanistico-rinascimentale

Unità 3 la svolta dell’età moderna

Capitolo 8 Le grandi scoperte e gli imperi coloniali

Capitolo 9 Le trasformazioni economiche e sociali del Cinquecento

Capitolo 10 La Riforma protestante e la Controriforma

I ragazzi, in gruppi da 2 o 3, realizzano dei PPT da esporre alla classe sui capitoli dall’ 11 al 16.

     



 

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 

 

Educazione civica: 

 Uguaglianza di genere      

Censura e libertà di stampa 

La libertà di culto 

Le dipendenze 

 

Civitavecchia, 08/06/20202      

 

          

La docente                                                                                                                              Gli studenti                                                  
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Classe 3 sez. B T.T.L. 

A.S. 2021 – 2022

Materia: Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione

Docenti: Maurizio Santilli, Stefano Cenci

                                    PROGRAMMA SVOLTO

1. Proprietà elettriche della materia

Ø Cariche elettriche, Legge di Coulomb.

Ø Corrente continua, variabile, alternata.

2. Circuiti elettrici

Ø Corrente elettrica, flusso di corrente.

Ø Tensione, misura della tensione.

Ø Resistenza, misura della resistenza.

Ø Legge di Ohm.

Ø Resistività.

Ø Codice dei colori delle resistenze.

Ø Resistenze in serie e parallelo.

3. Campo elettrico e Condensatori

Ø Campo elettrico, induzione elettrica, rigidità elettrica.

Ø Capacità di un condensatore.

Ø Energia immagazzinata nei condensatori.

Ø Condensatori in serie e parallelo.



4. Magnetismo e campo magnetico 

Ø Legge di Coulomb. 

Ø Campo magnetico. 

Ø Induzione magnetica. 

 

 

Laboratorio: Uso del multimetro, Caratteristiche cavi elettrici, Interruttore Differenziale, 

Protezione dai contatti diretti e indiretti. 

                                        

 

Civitavecchia, 01/06/2022 

  Prof. Maurizio Santilli                                               

               Gli Alunni 

Prof. Stefano Cenci 

 

 



MINISTERO dell’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

«L. CALAMATTA »

con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Istruzione degli Adulti
Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia ( 06121127925 7  0667663912

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584

RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT - *  rmis06600p@istruzione.it  -  Â  www.isiscalamatta.gov.it

PROGRAMMA DI S.MOTORIE 

PROF.GIUSEPPE SPADARO CLASSE :3BTTL

-il gioco volley  : esercitazioni sui fondamentali di gioco(palleggio ,battuta ,bagher ,muro, schiacciata),le

rotazioni dei giocatori, il punteggio ,le invasioni, differenza tra regole  e fondamentali .

-alcune discipline dell’atletica leggera : 

-il salto in alto 

-il lancio del peso (con palla medica) 

-allenamento aerobico sulla corsa di resistenza

-allenamento sulla camminata lunga

-test di velocità sui 30 mt

-il salto in lungo da fermo e simulato

-esercitazione i fondamentali di basket:  palleggio , cambio mano ,terzo tempo e tiro, regole di gioco di base

-preparazione atletica generale e potenziamento muscolare (in particolare addominali,pettorali ) a corpo   

libero 

-esercizi di allungamento

-Circuit training con medie difficoltà e varie abilità

-il potenziamento muscolare alla scala e alla spalliera

-esercitazioni libere di tennis,badminton

-calcetto

Prof.Giuseppe Spadaro                                                                                      alunni

                                                                                                                  --------------------------------------

                                                                                                                 -----------------------------------------
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE STCW 
 

 

 

 

   

INDIRIZZO:   TRASPORTI E LOGISTICA 

  

ARTICOLAZIONE:  CONDUZIONE DEL MEZZO  

OPZIONE:   CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI  

DOCENTE :                                Lucio Perlino, Lucia Bilotta 

 

 

CLASSE:  3^B      C.A.I.M.      A.S.  2021/2022. 

 

 

 

DISCIPLINA: Logistica 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

m
ec

ca
n

ic
a
 n

av
a
le

 a
 

li
ve

ll
o

 o
p

er
a
ti

vo
 I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 

pompaggio e i sistemi di controllo associati 

C
o

n
tr

o
ll

o
 

el
et

tr
ic

o
, 

el
et

tr
o

n
ic

o
 e

 
m

ec
ca

n
ic

o
 a

 
li

ve
ll

o
 o

p
er

. 

VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

m
a
n

u
te

n
z

io
n

e 
e 

ri
p

a
ra

zi
o

n
e 

a
 

li
ve

ll
o

 
o

p
er

a
ti

vo
 

VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 

fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

co
n

tr
o

ll
o

 d
el

l’
o

p
er

a
ti

vi
tà

 d
el

la
 n

a
ve

 
e 

la
 c

u
ra

 d
el

le
 p

er
so

n
e 

a
 b

o
rd

o
 a

 
li

ve
ll

o
 o

p
er

a
ti

vo
 

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

XI Mantiene la nave in condizioni di navigabilità (seaworthiness) 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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1.OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  
 

Il corso di Logistica si articola, per la classe terza, in tre ore settimanali di cui una di laboratorio. 

 

L'obiettivo principale è l'acquisizione della piena consapevolezza delle caratteristiche e delle poten-

zialità del mezzo navale, oltre alla profonda comprensione di come esso trovi collocazione all'interno 

della logistica dei trasporti. 

 

Particolare attenzione è posta sul lessico, anche in inglese, relativo alla sua struttura. 

 

In termini di gestione si lavora sulle basi per l'utilizzo della nave nelle varie condizioni meteorologi-

che e sull'approfondimento degli aspetti contrattuali, affrontati dagli studenti anche nella materia 

diritto. Per questo viene affrontato anche lo studio dei diversi attori che intervengono nella logistica 

dei trasporti. 

 

Non ultimo lo studio delle diverse tipologie di terminal portuali e delle loro caratteristiche. 

 

Al termine del percorso lo studente deve essere in grado di: 

 Riconoscere i diversi tipi di navi, soprattutto in base alla destinazione d'uso 
 Utilizzare la terminologia corretta relativamente agli spazi di bordo, alla struttura della nave 

ed agli elementi caratteristici della nave 
 Conoscere le normative e raggiungere la piena consapevolezza dei principi che stanno alla 

base della gestione e all'organizzazione delle risorse umane in macchine.  
 

 
Ore di lezione: 75 

Ore di lezione in programmazione comparata: 75 
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MODULO N.1 - Funzione: Tipologie di navi e classificazione 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

XI - Mantiene la nave in condizioni di navigabilità (seaworthiness) 

Competenza LL GG  

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati ed 
impianti marittimi 

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto. 
Controllare e gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri 

Prerequisiti Argomenti di fisica e di scienze e tecnologie applicate del primo biennio. 

Discipline coinvolte Inglese, Macchine, Diritto, Scienze della navigazione. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Confrontare i diversi mezzi di trasporto in rapporto alla tipologia degli 

spostamenti. 

Riconoscere e classificare le diverse tipologie di nave. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Caratteristiche strutturali e funzionali dei mezzi di trasporto: tipi di navi e 

armamento marinaresco.  

Contenuti disciplinari 

- Armamento marinaresco: Cavi, catene e ancore. 

- Qualità essenziali e nautiche della nave.  

- Definizione di nave.  

- Navi maggiori e navi minori. 

- Classificazione delle navi: in base alla tipologia di sostentamento, in base al 

tipo di propulsione, in base allo svolgimento di un servizio e per estensione 

della navigazione.  

- Elementi principali della nave: parti principali dello scafo, assi e piani dello 

scafo, sovrastrutture.  

- Tipi di navi in funzione delle principali modalità di carico trasportato via mare 

(navi da carico: bulk carrier, oil tanker, containership, gas carrier e chemical 

tanker) e i loro elementi caratteristici. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 25 ore in 3 ore settimanali 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

Settembre 

Ottobre 

 Novembre 

Dicembre 

 Gennaio 

 

 

 

 

 

 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 project work 

 Dialogo formativo 

 Problem solving 

 esercitazioni in laboratorio 

software didattici 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual Lab 

 Percorso autoapprendimento 

 altro (specificare)__Lezione frontale________  

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 Attrezzature di laboratorio 

manuali tecnici 

Software didattici 

 

- lab  

 

libro di testo (bibliografia di settore) 

-book 

 

 

 altro (specificare)_dispense_____________________ 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 

prova semi strutturata 

 

 relazione 

 

comprensione del testo 

 soluzione problemi 

 

 interrogazioni - colloqui 

elaborazioni grafiche 

           CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono quelli riportati nel 
P.T.O.F; Nella valutazione dei risultati conse-
guiti dagli alunni si terrà conto dei progressi 
fatti rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
La rubrica valutativa terrà conto dei seguenti li-
velli: 

 insufficiente da 1 a 4: conoscenze e compe-

tenze minime non acquisite 

 base da 5 a 6: lo studente svolge compiti sem-

plici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper ap-

plicare regole e procedure fondamentali. 

 intermedio da 7 a 8: lo studente svolge com-

piti e risolve problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità ac-

quisite. 

 avanzato da 9 a 10: lo studente svolge compiti 

e problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle co-

noscenze e delle abilità. Sa proporre e soste-

nere le proprie opinioni e assumere autonoma-

mente decisioni consapevoli. 

Fine modulo 

prova strutturata 

prova semi strutturata 

interrogazione - colloqui  

 

relazione 

griglie di osservazione 

comprensione del testo 

 

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

Le attività di recupero verranno valutate distinguendo le particolarità di 

ogni situazione. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mo-

strano più attitudini per la disciplina. 

Le attività di approfondimento saranno incentivate promuovendo attività di 

gruppo. 
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MODULO N.2 - Funzione: Elementi geometrici e caratteristici della nave 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

XI - Mantiene la nave in condizioni di navigabilità (seaworthiness) 

Competenza LL GG ( MIT) 

Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati ed 
impianti marittimi 

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto. 
Controllare e gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri 

Prerequisiti 

Argomenti di matematica, fisica e di scienze e tecnologie applicate del primo biennio 

Tipologie di navi. 

Elementi principali della nave. 

Discipline coinvolte Inglese, matematica, Diritto, Scienze della navigazione. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Riconoscere gli elementi strutturali e geometrici della nave e la corretta denominazione 

delle varie parti. 

Orientarsi a bordo anche in riferimento alla compartimentazione stagna. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Tipi di nave e loro classificazione e certificazione 

Caratteristiche strutturali e funzionali dei mezzi di trasporto: loro parti strutturali. 

Compartimentazione stagna.  navale. Dati caratteristici delle 

navi: dislocamento, portata, stazza, bordo libero.  

Contenuti 

disciplinari 

- Identità amministrativa delle navi (Atto di Nazionalità).  

- Caratteristiche ed attività delle Società di classificazione (lo IACS, il R.I.Na), Assegna-

zione e mantenimento della Classe ed il Certificato di Classe. 

- Caratteristiche ed elementi strutturali dello scafo in acciaio. 

- Locali della nave, suddivisione interna e compartimentazione stagna. 

- Dimensioni lineari della nave e parametri dimensionali in grado di descriverne le Ca-

ratteristiche: piano di costruzione, dimensioni geometriche dello scafo (Linee di riferi-

mento fondamentali, dimensioni lineari dello scafo e immersioni, rapporti fra le di-

mensioni lineari dello scafo, principali coefficienti di finezza), calcolo di aree e volumi 

dello scafo.  

- Dislocamento e portata di una nave.  

- Determinazione della portata netta di una nave e sua ottimizzazione in base alla 

traversata prevista e calcolo del bunker. 

- Bordo libero, marche di bordo libero, zone e aree di bordo libero;   

- Stazza. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 30 ore in 3 ore settimanali 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

 

 

 

Dicembre 

 Gennaio 

  

 Marzo 

 Aprile 

 

 

 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 project work 

 Dialogo formativo 

 Problem solving 

 esercitazioni in laboratorio 

software didattici 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual Lab 

 Percorso autoapprendimento 

 altro (specificare)__Lezione frontale________  

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 Attrezzature di laboratorio 

manuali tecnici 

Software didattici 

 

- lab  

 

libro di testo (bibliografia di settore) 

-book 

 

 

 altro (specificare)_dispense, strumenti per il calcolo 

elettronico_________________ 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 

prova semi strutturata 

 

 relazione 

 

comprensione del testo 

 soluzione problemi 

 

 interrogazioni - colloqui 

elaborazioni grafiche 

           CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono quelli riportati nel 
P.T.O.F; Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti ri-
spetto alla situazione di partenza e del raggiungi-
mento o meno degli obiettivi minimi. La rubrica 
valutativa terrà conto dei seguenti livelli: 

 insufficiente da 1 a 4: conoscenze e compe-

tenze minime non acquisite 

 base da 5 a 6: lo studente svolge compiti sem-

plici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper appli-

care regole e procedure fondamentali. 

 intermedio da 7 a 8: lo studente svolge compiti 

e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 avanzato da 9 a 10: lo studente svolge compiti 

e problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle cono-

scenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le 

proprie opinioni e assumere autonomamente de-

cisioni consapevoli. 

Fine modulo 

prova strutturata 

prova semi strutturata 

interrogazione - colloqui  

 

relazione 

griglie di osservazione 

comprensione del testo 

 

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

Le attività di recupero verranno valutate distinguendo le particolarità di 

ogni situazione. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mo-

strano più attitudini per la disciplina. 

Le attività di approfondimento saranno incentivate promuovendo attività di 

gruppo. 
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MODULO N.3: Funzione: Gestione risorse umane 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

XVI - Applica delle abilità di comando e lavoro di squadra 

Competenza LL GG (MIT) 

Convenzioni internazionali e i regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la sicurezza del 
lavoro, degli operatori, del mezzo e dell’ambiente. 

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

Prerequisiti 
Normative internazionali sulla sicurezza. 

Conoscenza minima della lingua inglese 

Discipline coinvolte Diritto , Inglese, scienza della navigazione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Adottare metodi per la prevenzione dei sinistri legati all’errore umano attraverso 

una funzionale organizzazione del team di macchina e una ottimizzazione dei 

processi decisionali. 

Riconoscere il ruolo e l'importanza dei diversi membri dell'equipaggio. 

Rispettare l'organizzazione delle attività a bordo e delle relative risorse. 

Riconoscere i rischi legati all'eccessiva confidenza con le procedure di bordo. 

Comunicare in maniera efficace. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

Ottimizzazione delle risorse del team macchina. Ruoli, gradi, qualifiche e gerar-

chia di bordo. Principali contenuti MLC 2006. Pianificazione e organizzazione otti-

male di tutte le attività a bordo e delle relative risorse. Incidenza del fattore 

umano nella conduzione del mezzo. Tecniche di comunicazione efficace a bordo 

Contenuti disciplinari 

- Risorse umane del team macchine: Ruoli, gradi, qualifiche e gerarchia di 

bordo. 

- Principali contenuti MLC 2006: MLC convention e normativa italiana sul 

lavoro a bordo. 

- Attività tipiche della sezione macchine. 

- Incidenza del fattore umano nella conduzione del mezzo: errore umano a 

bordo 

- Tecniche di comunicazione efficace. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 20 ore in 3 ore settimanali  

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprile 

 Maggio 

Giugno 

 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 project work 

 Dialogo formativo 

 Problem solving 

 esercitazioni in laboratorio 

software didattici 

A.S.L. 

Project work 

Simulazione – Virtual Lab 

 Percorso autoapprendimento 

 altro (specificare)__Lezione frontale________  

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

 Attrezzature di laboratorio 

manuali tecnici 

Software didattici 

 

- lab  

 

libro di testo (bibliografia di settore) 

-book 

 

 

 altro (specificare)_dispense_____________________ 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

 prova strutturata 

prova semi strutturata 

laboratorio 

 relazione 

 

comprensione del testo 

 soluzione problemi 

 

 interrogazioni - colloqui 

elaborazioni grafiche 

           CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono quelli riportati nel 
P.T.O.F; Nella valutazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti ri-
spetto alla situazione di partenza e del raggiungi-
mento o meno degli obiettivi minimi. La rubrica 
valutativa terrà conto dei seguenti livelli: 

 insufficiente da 1 a 4: conoscenze e competenze 

minime non acquisite 

 base da 5 a 6: lo studente svolge compiti sem-

plici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper appli-

care regole e procedure fondamentali. 

 intermedio da 7 a 8: lo studente svolge compiti 

e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 avanzato da 9 a 10: lo studente svolge compiti e 

problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni 

consapevoli. 

Fine modulo 

prova strutturata 

prova semi strutturata 

interrogazione - colloqui  

 

relazione 

griglie di osservazione 

comprensione del testo 

 

soluzione di problemi 

elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

Le attività di recupero verranno valutate distinguendo le particolarità di 

ogni situazione. Si favoriranno attività di gruppo guidati da allievi che mo-

strano più attitudini per la disciplina. 

Le attività di approfondimento saranno incentivate promuovendo attività di 

gruppo. 

Civitavecchia, 25/10/2021 
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Docenti: Prof. Giuseppe Buccieri e Prof. Gabriele Maiello

MODULO 1: IDROSTATICA E GALLEGGIAMENTO

ü Unitá di misura:

· Il sistema internazionale:

o Proprietà e qualità

o Tabella delle grandezze fondamentali

o Definizione della frequenza come unità Internazionale derivata

o Unità derivate dal Sistema Internazionale:

§ Forza

§ Lavoro

§ Potenza

§ Pressione

o Definizione del radiante

ü Idrostatica:

· Legge di Stevino

· La pressione

· Misura della pressione

· Manometro a colonna di liquido

· La pressione differenziale

· Distribuzione della pressione su una paratia

· Il principio di Archimede

· Dimostrazione del principio di Archimede

· Il dislocamento di una nave (Displacement)

· Punto di applicazione del baricentro nella nave (center of gravity)

· Centro di carena e punto di applicazione della spinta idrostatica (center of buoyancy)

· Esserci di calcolo della spinta idrostatica

· La pressione in un serbatoio chiuso

· Misura della pressione con tubo a “U”

· Principio dei vasi comunicanti

· Il principio di Pascal

· Esempi ed esercizi

MODULO 2 FLUIDODINAMICA E BUNKERAGGIO

ü Caratteristiche dei fluidi:

· Stati di aggregazione della materia

· Densità

· Volume specifico

· Peso specifico

· Esercizi in tema

ü La viscosità dei fluidi- definizione di viscosità:

· Viscosità dinamica

· Viscosità cinematica

· Misura della viscosità il Poise e lo Stoke 

ü I fluidi combustibili 



2/3 

 

· I combustibile per MCI navali 

· Il Bunkeraggio 

· Schema di distribuzione di un impianto di Bunkeraggio 

· Cenni sulle manovre di sicurezza antincendio ISM Code e sulla dotazione SMS nelle fasi di imbarco 

combustibile 

· Qualità del combustibile 

· Contaminanti nel combustibile 

 

MODULO 3: BERNOULLI E LE MACCHINE IDRAULICHE 

 

ü Dinamica dei fluidi 

· Definizione della portata: 

o Portata volumetrica 

o Portata massica 

o Portata ponderale 

· Legge di continuità  

· Proprietà della continuità  

· Esercizi applicativi 

· il moto dei fluidi in una condotta 

· il principio Bernoulli 

· Dimostrazione del principio come conservazione dell´energia meccanica 

· Definizione ei carichi: 

o Geodetici 

o Piezometrici (barometrici) 

o Cinetici 

o Carico totale 

· Perdite di carico nelle condotte 

· Equazione di Bernoulli generalizzata 

· Esercizi applicativi 

· Macchina operatrice sui fluidi: pompe 

· Classificazione e tipologia delle pompe 

· Equazione di Bernoulli con fluido in risalita 

· Definizione di prevalenza della pompa 

o Prevalenza della macchina operatrice 

o Prevalenza della macchina inserita nell’impianto: 

§ Con serbatoi chiusi 

§ Con serbatoi aperti 

§ Con serbatoi allo stesso livello 

· Potenza assorbita da una pompa 

· Progetto impianto di risalita con pompa  

· Conversione della potenza in HP e CV 

· Massima altezza di aspirazione  

· Esercizi applicativi  

 

MODULO DEL LABORATORIO MACCHINE MARINE 

 
ü Sicurezza nella scuola e sul lavoro:  

· Definizioni e riferimenti normativi 

· La prevenzione, la protezione e le emergenze  

· I segnali di avviso e l’indice di rischio con stima del rischio. 

ü I materiali:  

· Definizioni e classificazioni,  

· Le proprietà fisiche e chimico-strutturali 

· Le proprietà tecnologiche e le proprietà meccaniche. 

ü Metrologia:  

· Definizioni e riferimenti normativi 

· Le grandezze fondamentali 

· Gli strumenti di misura: calibro decimale, calibro ventesimale, calibro cinquantesimale e il micrometro 

· L'errore: accidentale, strumentale, assoluto e relativo  

· Prove pratiche di misurazione e relativi calcoli con calibro ventesimale e cinquantesimale. 
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ü Strumenti e attrezzi d’officina:  

· Presentazione generale, utilizzo dei vari tipi di chiavi, brugole, cacciaviti, estrattori, chiave dinamometrica, 

martelli, morse, morsetti e pinze disponibili in officina. 

ü I motori:  

· Presentazione generale, montaggio e smontaggio di propulsori navali e compressori, manutenzione di base 

dei motori e dei particolari meccanici. 

 

 

Civitavecchia 07/06/2022   

 

      

Gli alunni  

_______________________                    _______________________ 

 

 

Gli insegnanti 

 

Prof. Giuseppe Buccieri _____________________________________ 

 

Prof. Gabriele Maiello_______________________________________ 


