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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M.I.T. 

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 Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

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 

 
 
 
 
 



DIRITTO IV – CAIM 

Modulo Argomenti Competenze 
STCW 

Competenze 
LLGG 

Conoscenze Abilità 

MODULO 1: 
DIRITO DELLA 
NAVIGAZIONE E 
ORGANISMI 
INTERNAZIONALI 
 
 
 

Il diritto della 
navigazione 
marittima e le sue 
fonti: definizione, 
caratteri, cenni 
storici, il codice 
della navigazione, 
le fonti, la 
normativa 
dell’Unione 
Europea.  

STCW XV CAIM: 
Controlla la 
conformità con i 
requisiti legislativi  
 

LLGG CAIM: 
operare nel 
sistema di 
qualità nel 
rispetto delle 
normative 
sulla 
sicurezza  
 

Fonti del 
diritto 
internazionale 
del sistema 
trasporti e 
della 
navigazione. 
Codice della 
navigazione. 
Organismi 
nazionali 
internazionali 
e la normativa 
di settore 
prevista dalle 
convenzioni 
internazionali, 
codici, leggi 
comunitarie e 
nazionali. 

Riconoscere le 
principali 
caratteristiche del 
diritto della 
navigazione 

 

Il regime giuridico 
dei mari: il regime 
tradizionale, la 
codificazione del 
diritto del mare, le 
acque interne, il 
mare territoriale, 
le zone di 
protezione  
ecologica oltre il 
limite esterno del 
mare territoriale, 
la zona contigua, la 
zona archeologica, 
la piattaforma 
continentale, la 
zona economica 
esclusiva, l’alto 
mare, il mare 
territoriale 
nell’ordinamento 
italiano 

    

      

MODULO 2: 
ORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVO 
DELLA 
NAVIGAZIONE 
 

Il demanio 
marittimo: 
nozione; il 
demanio 
marittimo; 
demanialità del 

 STCW XV CAIM: 
Controlla la 
conformità con i 
requisiti legislativi  
 

LLGG CAIM: 
operare nel 
sistema di 
qualità nel 
rispetto delle 
normative 

Organizzazione 
giuridica della 
navigazione. 
Strutture e 
correlazioni tra 
porti, 

Individuare gli organi 
amministrativi, le loro 
funzioni e gli atti di loro 
competenza. 



bene e 
delimitazione dei 
confini, la gestione 
del demanio 
marittimo, uso 
particolare e 
concessioni 
demaniali, il 
demanio della 
navigazione 
interna  

sulla 
sicurezza 

aeroporti ed 
interporti 

 Il Porto: nozione e 
natura giuridica, il 
riordino della 
normativa in 
materia portuale, 
classificazioni, i 
piani regolatori 
portuali, le 
infrastrutture 
portuali, 
l’interporto e il 
retroporto, la 
gestione dei porti:  
autorità  portuale 
ed autorità 
marittima, 
competenze, gli 
organi dell’autorità 
portuale, le 
operazioni portuali 
e i servizi portuali, 
il pilotaggio, il 
rimorchio, la 
concessione di 
aree e banchine ed 
il concetto di 
impresa 
terminalista, il 
lavoro portuale, 
l’attività 
amministrativa e la 
polizia nei porti, gli 
altri servizi 
portuali. 

    

 Organizzazione 
amministrativa 
della navigazione: 
generalità, 
amministrazione 
diretta, 
amministrazione 
indiretta, esercizio 

    



privato di funzioni 
e servizi pubblici 

      

MODULO 3: 
NAVE-
QUALIFICAZIONE 
GIURIDICA E 
REGIME 
AMMINISTRATIVO 
 

La nave: nozione, 
nozione di 
galleggiante, navi 
maggiori e minori, 
altre distinzioni tra 
le navi, le parti 
della nave  

STCW XV CAIM: 
Controlla la 
conformità con i 
requisiti legislativi  
 

LLGG CAIM: 
operare nel 
sistema di 
qualità nel 
rispetto delle 
normative 
sulla 
sicurezza 

Il regime 
giuridico 
amministrativo 
della nave 

Descrive i differenti 
organismi giuridici 
nazionali ed 
internazionali che 
regolano i sistemi di 
trasporto 

 La costruzione 
della nave, il 
contratto di 
costruzione, forma 
e pubblicità del 
contratto di 
costruzione, profili 
pubblicistici del 
contratto di 
costruzione: 
abilitazione alla 
costruzione, il 
contratto di 
costruzione nei 
formulari standard, 
le prescrizioni delle 
convenzioni per la 
costruzione di navi 
e le dotazioni di 
sicurezza,  

    

 Individuazione ed 
ammissione alla 
navigazione della 
nave: Generalità, 
gli elementi di 
individuazione 
della nave, la 
nazionalità e i  
requisiti di 
nazionalità della 
nave, iscrizione, il 
registro navale 
italiano: RINA, 
iscrizione della 
nave e registro 
bare-boat, 
cancellazione dal 
registro di 
iscrizione  

    

Modulo 4:  
ESERCIZIO DELLA 

La navigabilità, i 
documenti di 

STCW I CAIM: 
Mantiene una 

LLGG CAIM: 
operare nel 

Documenti di 
bordo. 

Descrivere le diverse 
tipologie dei documenti 



NAVIGAZIONE – 
DOCUMENTI DI 
BORDO, 
ARMATORE ED 
AUSILIARI 
 

bordo, documenti 
di bordo della 
nave, la 
registrazione 
documentale delle 
attività a bordo, la 
documentazione 
nautica, tenuta 
della guardia: 
regole generali 

sicura guardia in 
macchina  
 

sistema di 
qualità nel 
rispetto delle 
normative 
sulla 
sicurezza  
 

L’esercizio 
della 
navigazione: 
armatore e 
suoi ausiliari 

di bordo. Applicare le 
norme per la loro 
tenuta. Identificare 
l’efficacia probatoria 
delle annotazioni. 
Assumete 
comportamenti consoni 
al rispetto delle funzioni 
ricoperte 

 Il personale dei 
trasporti: 
l’armatore, 
l'esercizio della 
nave, la figura 
dell’armatore, 
dichiarazione di 
armatore, 
responsabilità 
dell’armatore, la 
limitazione del 
debito 
dell’armatore nel 
codice della 
navigazione, le 
società di 
armamento e le 
single ship 
companies 

    

 Gli ausiliari 
dell’armatore: il 
raccomandatario 
marittimo, il 
comandante della 
nave, il potere 
gerarchico di 
bordo del 
comandante e le 
infrazioni 
disciplinari, 
l’equipaggio, 
addestramento del 
personale 
marittimo secondo 
la Convenzione 
STCW 1978/1995 

    

 
 
 
 
 
 
 



Impegno Orario 

Modulo n. 1 

Durata in ore: 15 

Periodo: Settembre – 

Ottobre  

 

Modulo n. 2 

Durata in ore: 15 

Periodo: Ottobre -

Novembre 

 

Modulo n. 3 

Durata in ore: 15 

Periodo: Dicembre – 

Gennaio - Febbraio 

 

Modulo n. 4 

Durata in ore: 15 

Periodo: Marzo – 

Aprile - Maggio 

 

METODI 

FORMATIVI 

 

□ laboratorio 

X lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

X dialogo formativo 

X problem solving 

□  problem 

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – 

virtual Lab 

□ e-learning 

□ brain – storming 

□ percorso 

autoapprendimento 

 

MEZZI – 

STRUMENTI 

SUSSIDI 

 

X  dispense 

X  libro di testo 

□  pubblicazioni ed 

e-book 

□  apparati 

multimediali 

□ strumenti per 

calcolo elettronico 

□ Strumenti di 

misura 

□  Cartografia tradiz. 

e/o elettronica  

□ Altro 

(specificare)………

……….. 

 

VERIFICHE 

E CRITERI 

DI 

VALUTAZIO

NE 

 

IN ITINERE 

□ prova 

strutturata 

X  prova 

semistrutturata 

X verifiche 

orali 

 

FINE 

MODULO 

□ prova 

strutturata 

X  prova 

semistrutturata 

X verifiche 

orali 

 

LIVELLI 

MINIMI PER 

LE 

VERIFICHE 

 

Modulo n. 1 

Le convenzioni 

nella gerarchia 

delle Fonti. La 

Convenzione di 

Montego Bay. Il 

regime giuridico 

dei mari. 

 

Modulo n. 2 

Il demanio 

marittimo e 

l’organizzazione 

giuridica della 

navigazione. 

 

Modulo n. 3 

La nave: 

costruzioni ed 

elementi 

individualizzanti

. 

 

Modulo n. 4 

I documenti di 

bordo. 

L’armatore e la 

sua limitazione 

della 

responsabilità. 

Gli ausiliari 

dell’armatore. 

 

AZIONI DI 

RECUPERO ED 

APPROFONDIM

ENTO 

 

Il  recupero  

curriculare  

prevede  l’utilizzo  

della  lezione  

individualizzata  e  

dello sportello 

didattico. 

L'approfondimento  

prevede  la  

produzione  di  

lavori  di  ricerca  

su  tematiche 

particolarmente 

significative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI A TUTTI I MODULI 

 

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%. 

 

 

Termoli, 22.11.2019 

 

 

Prof. Costantino Squeo 

 




