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

 V  pompaggio e i sistemi di controllo associati  
Meccanica e Macchine – Elettrotecnica – Scienze della Navigazione   

 

VI  
Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo  
Meccanica e Macchine – Elettrotecnica  

VII  
Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico Meccanica 
e Macchine – Elettrotecnica  

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

fabbricazione e la riparazione a bordo Meccanica e Macchine   

IX  
Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo Meccanica 
e Macchine – Elettrotecnica   

X  
Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento Diritto 
– Scienze della Navigazione   

XI  
Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave  
Meccanica e Macchine – Elettrotecnica – Scienze della Navigazione  

XII  
Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo  
Meccanica e Macchine – Elettrotecnica – Scienze della Navigazione   

XIII  
Fa funzionare  i mezzi di salvataggio  
Meccanica e Macchine – Elettrotecnica – Scienze della Navigazione  

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

XV  
Controlla la conformità con i requisiti legislativi Scienze 
della Navigazione – Diritto  

XVI  
Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) Ed. 
Fisica - Lettere  

XVII  
Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave  
Meccanica e Macchine – Elettrotecnica – Scienze della Navigazione   

  

 

  

  

                              
  

 

 

  

   

  

  

Funzione  Competenza  Descrizione  

 

I  
Mantiene una sicura guardia in macchina  
Meccanica e Macchine – Elettrotecnica – Scienze della Navigazione  

II  Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata  

III  
Usa i sistemi di comunicazione interna  
Meccanica e Macchine – Elettrotecnica  

IV  
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati  
Meccanica e Macchine – Elettrotecnica – Scienze della Navigazione  



DIRITTO V – CAIM 

Modulo Argomenti Competenze STCW Competenze 

LLGG 

Conoscenze Abilità 

MODULO 1: IMO 

 

ONU, IMO: finalità 

struttura, organi 

sussidiari 

dell’Assemblea e 

del Consiglio. 

 Procedure di 

adozione e di 

emendamento delle 

Convenzioni 

internazionali 

STCW XV CAIM: 

Controlla la 

conformità con le 

disposizioni di legge  

 

LLGG CAIM: 

operare nel 

sistema di qualità 

nel rispetto delle 

normative sulla 

sicurezza  

 

Normative 

relative alle 

Convenzioni 

IMO 

riguardanti la 

sicurezza 

della vita in 

mare e la 

protezione 

dell’ambiente 

marino. 

Procedure di 

aggiornament

o delle 

convenzioni 

internazionali

. 

Descrivere le 

funzioni e la 

struttura dell’IMO; 

Individuare gli 

elementi basilari 

delle convenzioni 

IMO; Descrivere le 

procedure di 

aggiornamento 

delle convenzioni 

internazionali 

MODULO 2: 

PERSONALE 

MARITTIMO 

Il lavoro nautico: Il 

contratto di 

arruolamento, il 

contratto di 

tirocinio, il 

contratto di 

ingaggio, il 

contratto di 

comandata, il 

contratto di lavoro 

del personale 

addetto alla 

navigazione interna, 

la convenzione 

internazionale sul 

lavoro marittimo 

 STCW XVI CAIM: 

Applicazione del 

comando (leadership) 

e delle abilità (skills) 

del lavoro di squadra  

 

LLGG CAIM: 

operare nel 

sistema di qualità 

nel rispetto delle 

normative sulla 

sicurezza 

Contratti di 

lavoro 

nazionali e 

internazionali

. 

Certificazioni

, licenze e 

abilitazioni 

per il 

personale dei 

trasporti. 

Saper riconoscere 

ruolo e caratteri 

dell’armatore e dei 

suoi ausiliari; Saper 

riconoscere 

attribuzioni e 

doveri del 

comandante e 

dell’equipaggio 

      

MODULO 3: 

CONTRATTI DI 

UTILIZZAZIONE 

DELLA NAVE E DI 

ASSICURAZIONE 

CONTRO I RISCHI 

DELLA 

NAVIGAZIONE  

 

I contratti di 

utilizzazione della 

nave: la locazione: 

la locazione a scafo 

nudo, forma del 

contratto, 

obbligazioni del 

locatore, 

obbligazioni del 

conduttore, 

cessazione della 

locazione, 

impossibilità 

sopravvenuta nel 

godimento;  il 

noleggio: nozione, 

oggetto del 

contratto, 

 STCW XVI CAIM: 

Applicazione del 

comando (leadership) 

e delle abilità (skills) 

del lavoro di squadra  

 

LLGG CAIM: 

operare nel 

sistema di qualità 

nel rispetto delle 

normative sulla 

sicurezza 

Contratti di 

utilizzazione 

della nave. 

Principi, 

normative e 

contratti di 

assicurazione

. 

Applicare le norme 

del diritto della 

navigazione 

internazionale; 

individuare i 

contratti di 

utilizzazione del 

mezzo e le 

normative ad essi 

correlate. 

Individuare gli 

obblighi 

assicurativi per le 

imprese di trasporto 



stipulazione e forma 

del contratto, 

obbligazioni del 

noleggiante, 

obbligazioni del 

noleggiatore, la 

responsabilità del 

noleggiante, 

cessazione del 

noleggio; il 

trasporto: il 

trasporto di persone 

e generalità; prova 

del contratto: il 

biglietto di 

passaggio, 

obbligazioni del 

vettore, 

obbligazioni del 

passeggero, 

impedimenti 

nell’esecuzione del 

contratto, la 

responsabilità del 

vettore nel trasporto 

marittimo di 

passeggeri, la 

gestione delle 

emergenze a bordo, 

ISM Code, SMS 

Code e il Doc per la 

sicurezza della 

navigazione;  

trasporto di cose: 

generalità e 

distinzioni, fonti 

normative, il 

trasporto di cose 

determinate o 

singole, il trasporto 

di carico totale o 

parziale, stallie e 

controstallie, 

l’esecuzione del 

contratto, il nolo, i 

titoli rappresentativi 

delle merci nel 

trasporto marittimo;  

 La responsabilità 

del vettore nel 

trasporto di cose: 
la responsabilità del 

vettore nel trasporto 

di cose, le avarie 

comuni e 

particolari, 

    



limitazioni legale 

della responsabilità 

del vettore. 

 Le assicurazioni 

dei rischi della 

navigazione: Il 

contratto di 

assicurazione, 

l’assicurazione di 

cose, le 

assicurazioni di 

responsabilità, il 

rischio e le deroghe 

al regime comune, 

durata 

dell’assicurazione, 

obblighi 

dell’assicurato, 

liquidazione 

dell’indennizzo, la 

liquidazione per 

abbandono 

    

 I titoli 

rappresentativi delle 

merci nel trasporto 

marittimo. IMDG 

Code 

    

      

MODULO 4: 

NORMATIVA 

NAZIONALE ED 

INTERNAZINALE 

PER LA 

PREVENZIONE 

DELL’INQUINAME

NTO 

NELL’AMBIENTE 

MARINO  

 

La sicurezza della 

navigazione e la 

tutela 

dell’ambiente 

marino 

dall’inquinamento: 

SOLAS, STCW, 

SAR, ICLL, 

COLREG e MLC, 

MARPOL, 

MOTEGO BAY. 

Normativa 

nazionale per la 

tutela 

dell’ambiente: i 

doveri del 

comandante, il 

registro idrocarburi, 

le attrezzature 

portuali, il decreto 

legislativo 

19.08.2005 n. 196 

STCW X CAIM: 

Assicura la 

conformità con le 

disposizioni per 

prevenire 

l’inquinamento  

 

LLGG CMN: 

operare nel 

sistema di qualità 

nel rispetto delle 

normative sulla 

sicurezza  

 

Legislazione, 

regolamenti e 

procedure a 

tutela della 

sicurezza 

dell’ambiente 

marino e 

della qualità 

dei trasporti. 

Applicare la 

normativa relativa 

al soccorso, 

assistenza e 

salvataggio in 

ambiente marino; 

assumere 

comportamenti 

consoni al rispetto 

delle funzioni 

ricoperte e alla 

tutela della 

sicurezza delle 

persone e del 

mezzo. Individuare 

i rischi degli 

ambienti di lavoro, 

verificando la 

congruità dei mezzi 

di protezione e 

prevenzione 

applicando le 

disposizioni 

legislative; 

Applicare le norme 

nazionali ed 

internazionali in 

tema di tutela della 



sicurezza delle 

persone e del 

mezzo. 

 

 Il soccorso: il 

soccorso nella 

convenzione 

SOLAS, la 

convenzione 

Salvage 1990, 

assistenza e 

salvataggio, 

elementi costitutivi 

del soccorso, tipi di 

soccorso, obblighi 

del soccorritore, 

obblighi dei 

beneficiari del 

soccorso, le 

obbligazioni 

pecuniarie derivanti 

dal soccorso, 

soccorso e tutela 

dell’ambiente 

marino. Corpo delle 

Capitanerie di Porto 

quale 

organizzazione 

preposta alla ricerca 

ed al salvataggio 

marittimo 

    

MODULO 5: 

DIPORTO  

 

Il diporto: le 

navigazioni 

speciali, la 

navigazione da 

diporto per acqua, 

veicoli destinati alla 

navigazione da 

diporto, 

destinazione 

commerciale delle 

unità da diporto, 

locazione e 

noleggio delle unità 

da diporto, la 

navigazione 

temporanea 

STCW XVI CAIM: 

Applicazione del 

comando (leadership) 

e delle abilità (skills) 

del lavoro di squadra  

 

LLGG CAIM: 

operare nel 

sistema di qualità 

nel rispetto delle 

normative sulla 

sicurezza 

Normativa 

nazionale ed 

internazional

e sul diporto 

Descrivere i 

principi 

fondamentali della 

normativa 

nazionale ed 

internazionale sul 

diporto 

 

 

 

 

 

 

 



Impegno Orario 

Modulo n. 1 

Durata in ore: 5 

Periodo: Settembre – 

Ottobre  

 

Modulo n. 2 

Durata in ore: 10 

Periodo: Ottobre -

Novembre 

 

Modulo n. 3 

Durata in ore: 20 

Periodo: Dicembre – 

Gennaio - Febbraio 

 

Modulo n. 4 

Durata in ore: 20 

Periodo: Marzo - 

Aprile 

 

Modulo n. 5 

Durata in ore: 30 

Periodo: 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. 

La Convenzione 

IMO 

 

Modulo n. 2 

Il contratto di 

arruolamento 

nautico. La 

convenzione 

internazionale 

sul lavoro 

marittimo 

 

Modulo n. 3 

La locazione  - 

Il noleggio e il 

trasporto. Il 

trasporto di 

carico totale o 

parziale, stallie e 

controstallie. 

 

Modulo n. 4 

Normativa di 

riferimento a 

tutela 

dell’ambiente 

marino 

dall’inquinamen

to: SOLAS, 

STCW, SAR, 

ICLL, COLREG 

e MLC, 

MARPOL, 

MOTEGO 

BAY. 

 

  Modulo n. 5

le navigazioni 
speciali, la

navigazione da 
diporto 

 

 

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 




