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MODULO N. 1  
 
 
 

 

Competenza LLGG 
 
Osservare, riconoscere, descrivere le strutture che compongono lo scafo, e classificare una nave 

Discipline coinvolte :       Teoria e Tecniche di Rappresentazione Grafica e Inglese 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

• Saper dialogare con un appropriato linguaggio tecnico marinaresco, 
utilizzando, per i termini più ricorrenti, anche la lingua inglese;  

• Essere in grado di identificare le parti esterne dello scafo di una nave e di 
un’imbarcazione; 

• Saper identificare la direzione relativa di un oggetto cospicuo o di un 
bersaglio in mare, rispetto all’asse longitudinale dello scafo (rilevamento 
polare); 

• Saper riconoscere, in linee generali, le varie tipologie di navi a seconda del 
sistema di propulsione, a seconda del loro impiego e del tipo di navigazione a 
cui sono abilitate. 

• Saper individuare le principali misure geometriche e di tonnellaggio di uno 
scafo. 

 

Abilità da formulare  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

• Apprendere la definizione di nave e le differenze con le imbarcazioni ed i 
galleggianti;  

• Conoscere le parti principali di una nave, i suoi requisiti essenziali e nautici, 
gli assi e i piani di riferimento, ed i movimenti che essa può compiere; 

• Saper individuare ed indicare le direzioni esterne alla nave con riferimento 
all’asse longitudinale di simmetria; 

• Conoscere le diverse classificazioni delle navi in base al mezzo di 
propulsione, al propulsore, all’impiego, al tipo di navigazione; 

• Saper riconoscere le più importanti imbarcazioni/navi a vela in base al 
numero di alberi e alla velatura; 

• Conoscere i principali tipi di propulsori navali; 

• Conoscere i diversi tipi di navigazione secondo cui vengono abilitate le navi. 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi 

GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLO SCAFO (U.D. n° 1): 

• Definizioni preliminari di nave, imbarcazione e galleggiante;  

• I movimenti delle navi;  

• Le qualità nautiche ed essenziali delle navi;  

• Le direzioni relative;  

• Le parti principali dello scafo;  

• La suddivisione interna dello scafo;  
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SUDDIVISIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE NAVI (U.D. n° 2):  

• Suddivisione delle navi a seconda del mezzo di propulsione (veliero, unità a 
vela con motore ausiliario, motoveliero, unità a motore);  

• Suddivisione a seconda del tipo di propulsore;  

• Suddivisione a seconda dell’impiego;  

• Suddivisione a seconda del tipo di navigazione 
 
 

 
 
 
 

Impegno Orario 

Durata in ore  20 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

× Settembre 
× Ottobre 
x Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
× Lezione frontale 
× videolezione 
□ Debriefing 
□ Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
× Problem solving 
□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
□ Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)… Dispense del docente su file in 
classroom-………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

× Dispense 
× Libro di testo 
□ Pubblicazioni ed e-book 
□ Apparati multimediali 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ 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 
× Interrogazioni 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 40 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 60 %. 
 
 
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 
%. 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
×Interrogazioni 
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Livelli minimi per le verifiche 

Se opportunamente guidato:  

• Sa riconoscere una nave da un’imbarcazione e da un galleggiante;  

• Sa riconoscere i principali movimenti di uno scafo;  

• Sa distinguere le qualità nautiche di uno scafo da quelle essenziali;  

• Sa riconoscere le parti fondamentali dello scafo;  

• Sa riconoscere i più importanti accessori presenti su un’imbarcazione a remi;  

• Riesce a riconoscere le navi secondo il mezzo di propulsione 
 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le attività di recupero possono essere realizzate attraverso percorsi didattici 
personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile approccio. Si 
favoriranno attività di gruppo guidate da allievi che mostrano più attitudini per la 
disciplina.  
Le attività di approfondimento riguarderanno attività di ricerca da svolgere in 
classe o a casa, in modalità individuale o di gruppo. 

 
 
 

MODULO N. 2  
 
 

 

Competenza LLGG 
 
Osservare, riconoscere, descrivere le strutture che compongono lo scafo, e classificare una nave 

Discipline coinvolte :       Teoria e Tecniche di Rappresentazione Grafica e Inglese 

 

Abilità LLGG 

•  Saper riconoscere le parti strutturali degli scafi in legno e in acciaio;  

• Saper individuare i sistemi di costruzione degli scafi a struttura trasversale,  
longitudinale e misto;  

• Saper applicare correttamente il principio di Archimede e la galleggiabilità ad 
un corpo;  

•  Saper applicare il concetto di stabilità statica di un galleggiante; 

  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

• Conoscere gli elementi strutturali di una nave in legno e cenni su quelli in 
acciaio e vetroresina;  

• Conoscere i mezzi di salvataggio individuali e collettivi di una nave;  

• Distinguere le principali dimensioni geometriche dello scafo;  

• Comprendere la legge che governa il galleggiamento delle navi e delle 
imbarcazioni;  

• Comprendere il principio per cui una nave torna a ponti orizzontali una volta 
cessata la causa che la fa inclinare. 

• Conoscere i materiali principali con cui sono realizzate le strutture navali  

• Conoscere le forme e le dimensioni degli elementi delle costruzioni metalliche 
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Contenuti disciplinari minimi 
 

 
 
STRUTTURE DELLE NAVI (U.D. n° 1):  

• Struttura delle navi in legno e cenni su quelle in acciaio e vetroresina; • I mezzi 
di salvataggio collettivi e individuali.  

• Materiali impiegati in campo navale 

• Collegamenti e processi di lavorazione 
ELEMENTI GEOMETRICI DELLO SCAFO (U.D. n° 2):  

• Dimensioni geometriche dello scafo; • Il principio di Archimede applicato alla 
nave;  

• Immersioni e pescaggi;  

• Il bordo libero;  

• Cenni sulla stabilità trasversale delle navi;  

• Parametri commerciali delle navi: dislocamento, portata e stazza e rispettive 
unità di misura. 
 

 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 20 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

xSettembre 
x Ottobre 
x Novembre 
 Dicembre 

Gennaio 
Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
× Lezione frontale 
□ Debriefing 
□ Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
× Problem solving 
□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
□ Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

× Dispense 
× Libro di testo 
□ Pubblicazioni ed e-book 
□ Apparati multimediali 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ 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 
× Interrogazioni 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 40 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 60 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 
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□ Soluzione di problemi 
× Interrogazioni 

voto finale della disciplina nella misura del 20 
%. 

Livelli minimi per le verifiche 

Se opportunamente guidato:  

• Sa individuare le principali parti strutturali di uno scafo in legno;  

• Conosce i più importanti mezzi di salvataggio;  

• Sa enunciare il principio di Archimede.  

• Conosce i principali elementi geometrici e di tonnellaggio di uno scafo;  

• Conosce l’importanza del bordo libero ed è in grado di leggere un pescaggio. 
 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le attività di recupero possono essere realizzate attraverso percorsi didattici 
personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile approccio. Si 
favoriranno attività di gruppo guidate da allievi che mostrano più attitudini per la 
disciplina.  Le attività di approfondimento riguarderanno attività di ricerca da 
svolgere in classe o a casa, in modalità individuale o di gruppo. Le attività di 
approfondimento riguarderanno attività di ricerca da svolgere in classe o a casa, 
in modalità individuale o di gruppo. 

 
 
 

MODULO N. 3  
 
 

 

Competenza LLGG 
 

La terra e lle sue caratteristiche  geometriche e fisiche 
Unita’ di misura in navigazione e,riferimenti direzionali,il moto della nave. 

Cenni su Armamento marinaresco e manovra della nave 

 

Discipline coinvolte :       Teoria e Tecniche di Rappresentazione Grafica e Inglese 

 

Abilità LLGG 

  °  Saper riconoscere e calcolare la Forma e dimensioni della Terra-movimenti l   
latitudine e longitudine-ed applicare i parametri per il moto della nave. 

• Saper dialogare con un appropriato linguaggio tecnico marinaresco, 
utilizzando, per i termini più ricorrenti, anche la lingua inglese;  

• Saper individuare i più importanti Registri di classificazione navali in ambito 
mondiale;  

• Saper distinguere i vari tipi di cavi e la loro commettitura;  
• Saper impiegare, sistemare e manutenere i cavi a bordo del naviglio maggiore 

e minore;  
• Essere in grado di eseguire i più importanti nodi marinareschi;  
• Essere in grado di riconoscere i vari tipi di ancore;  
• Saper riconoscere gli effetti evolutivi del timone e dell’elica;  
• Saper applicare le tecniche per la manovra di ancoraggio sia in porto che in 

rada.  
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

• Conoscere le caratteristiche della terra e del moto della nave 

• Conoscere i vari tipi di cavi e la loro commettitura; 

• Conoscenza dell’impiego, sistemazione e manutenzione dei cavi a bordo di 
una nave; 

• Conoscere un cavo in base al suo carico di rottura e all’uso cui è destinato; 

• Conoscere la nomenclatura dei cavi di una nave ormeggiata con il fianco o in 
andana; 

• Conoscenza delle varie tipologie di ancore; 

• Conoscenza dei diversi tipi di maglie che compongono e che uniscono le 
lunghezze di catena; 

• Conoscere gli effetti evolutivi del timone e dell’elica; 

• Conoscenza delle tecniche per la manovra di ancoraggio sia in porto che in 
rada. 

Contenuti disciplinari minimi 
 

ARMAMENTO MARINARESCO (U.D. n° 1)  
•  I Registri navali di classificazione;  
•  I cavi di marina;  
•  Le ancore;  
•  Catene per ancore;  
•  I principali nodi marinareschi.  
 
MANOVRA DELLA NAVE (U.D. n° 2)  
•  Organi di governo e propulsione;  
•  Effetti evolutivi del timone; e cenni sulla curva di evoluzione;  
•  Effetti evolutivi dell’elica;  
•  Nomenclatura dei cavi di ormeggio;  
•  Cenni sull’ancoraggio della nave e/o imbarcazione in rada ed in porto.  
 

 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 14 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

 Gennaio 
Febbraio 
 Marzo 

XAprile 
XMaggio 
XGiugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
 XLezione a distanza (videolezioni) 
□ Debriefing 
x Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
× Problem solving 
□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
□ Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
X Altro (specificare)…video e materiali da internet su 
classroom ………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    x PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

× Dispense del docente  
× Libro di testo 
□ Pubblicazioni ed e-book 
x Apparati multimediali 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

□ Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 
x Soluzione di problemi 
× Interrogazioni in videolezione  

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 40 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 60 %. 
 
 
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 
%. 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
 

Livelli minimi per le verifiche 

Se opportunamente guidato:  
• Sa riconoscere i vari tipi di cavi e di ancore;  
• Sa scegliere un cavo in base all’uso cui è destinato;  
• Sa riconoscere i nomi dei cavi utilizzati nell’ormeggio in banchina;  
• Sa riconoscere gli effetti evolutivi principali del timone e dell’elica;  

• Sa eseguire i principali nodi marinareschi.  
 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le attività di recupero possono essere realizzate attraverso percorsi didattici 
personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile approccio. Si 
favoriranno attività di gruppo guidate da allievi che mostrano più attitudini per la 
disciplina.  Le attività di approfondimento riguarderanno attività di ricerca da 
svolgere in classe o a casa, in modalità individuale o di gruppo. Le attività di 
approfondimento riguarderanno attività di ricerca da svolgere in classe o a casa, 
in modalità individuale o di gruppo. 

 
 
 

MODULO N. 4  
 

 

Competenza LLGG 
 
Riconoscere, descrivere i motori di propulsione delle navi 

Discipline coinvolte :       Teoria e Tecniche di Rappresentazione Grafica e Inglese 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

• Saper dialogare con un appropriato linguaggio tecnico marinaresco, 
utilizzando, per i termini più ricorrenti, anche la lingua inglese;  

• Essere in grado di identificare le tipologie di propulsori navali esistenti per 
generare la potenza meccanica necessaria alla navigazione 

• Saper identificare i combustibili per impieghi navali 

• Saper riconoscere la struttura e il principio di funzionamento dei diversi 
impianti di propulsione 

• Saper individuare le tipologie di navi mercantili e le figure professionali del 
dipartimento di macchina. 
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Abilità da formulare  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

• Conoscere il concetto di resistenza al moto della nave e le leggi per la 
determinazione del consumo di combustibile e la sua gestione in funzione 
della velocità di navigazione.  

• Conoscere i combustibili navali impiegati in funzione del motore primo 
utilizzato  

• Conoscere la classificazione dei propulsori navali 

• Conoscere i possibili accoppiamenti tra motore primo e propulsore 

• Conoscere i principi della propulsione a vapore 

• Conoscere il principio di funzionamento dei motori a combustione interna 

• Conoscere la classificazione delle navi mercantili  
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi 

Propulsione meccanica delle navi e propulsione navale (U.D. n° 1): 

• Resistenza al moto della nave 

• Tipologie di propulsori navali 
Combustibili impiegati a bordo delle navi  (U.D. n° 2): 

• Potenze e perdite dei motori  

• Accoppiamento del motore primo al propulsore 

• Classificazione navi mercantili  
 
Propulsione navale a vapore (U.D. n° 3):  

• Motrice alternativa a vapore e turbina a vapore  

• la caldaia  

• Il condensatore  

• La riduzione di velocità 
 
Propulsione navale  con motori diesel (U.D. n° 4):  

• Motori alternativi ad accensione comandata e spontanea 

• Ciclo diesel a 4 tempi e a 2 tempi; motori veloci, medioveloci, lenti 

• Sistemi di iniezione del combustibile e sovralimentazione 

• Cenni alle turbine a gas  
 
 
 

 
 
 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 20 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Settembre 
 Ottobre 
xNovembre 
×Dicembre 

x Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
× Lezione frontale 
□ Debriefing 
□ Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
× Problem solving 
□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
□ Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

× Dispense 
× Libro di testo 
□ Pubblicazioni ed e-book 
□ Apparati multimediali 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ 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 
× Interrogazioni 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 40 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 60 %. 
 
 
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 
%. 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
×Interrogazioni 

Livelli minimi per le verifiche 

Se opportunamente guidato:  

• Sa riconoscere i tipi di propulsore;  

• Sa riconoscere i i componenti della trasmissione della potenza al propulsore;  

• Sa riconoscere i diversi tipi di combustibili;  

• Sa riconoscere le tipologie di accoppiamento motore propulsore;  

• Sa riconoscere la differenza tra i motori diesel navali veloci, medioveloci e 
lenti;  

• Comprende il principio di funzionamento di un motore a combustione interna 
 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le attività di recupero possono essere realizzate attraverso percorsi didattici 
personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile approccio. Si 
favoriranno attività di gruppo guidate da allievi che mostrano più attitudini per la 
disciplina.  
Le attività di approfondimento riguarderanno attività di ricerca da svolgere in 
classe o a casa, in modalità individuale o di gruppo. 

 
 
 

MODULO N. 5  
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Competenza LLGG 
 
Riconoscere, descrivere i principali impianti ausiliari di bordo 

Discipline coinvolte :       Teoria e Tecniche di Rappresentazione Grafica e Inglese 

ABILITA’ 

Abilità LLGG 

• Saper dialogare con un appropriato linguaggio tecnico marinaresco, 
utilizzando, per i termini più ricorrenti, anche la lingua inglese;  

• Essere in grado di identificare le tipologie di impianti ausiliari di bordo 

• Saper identificare e classificare le macchine a fluido in ambito navale 

• Saper riconoscere i principali servizi dell’acqua di mare  e dell’acqua dolce 

• Saper riconoscere gli impianti antincendio, frigoriferi ed elettrici. 

Abilità da formulare  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 

• Conoscere le diverse tipologie di macchine operatrici su fluidi e gas  

• Conoscere i principi e la simbologia dell’oleodinamica 

• Conoscere gli elementi per il governo di una nave 

• Conoscere i sistemi per l’ancoraggio della nave, per la manovra dei carichi 

• Conoscere  i servizi di sentina 

• Conoscere gli impianti di produzione di acqua dolce  

• Conoscere gli impianti antincendio 

• Conoscere  gli impianti elettrici e di refrigerazione 
 
 

 

Contenuti disciplinari minimi 

Macchine operatrici  (U.D. n° 1): 

• Pompe centrifughe, a ingranaggi, a viti, alternative 

• Ventilatori assiali 

• Compressori assiali, centrifughi, a viti, alternativi, eiettori 
 
Oleodinamica  (U.D. n° 2): 

• Simbologia  

• Timoniere elettroidrauliche: agghiaccio, telemotore, impianti di coperta 
 
Servizi di sentina, zavorra e produzione di acqua dolce (U.D. n° 3):  

• Servizi di sentina oleosa  

• Servizi di esaurimento 

• Imbarco acqua di mare e spostamenti di zavorramento 

• Impianti a osmosi  
 
Impianti antincendio  e refrigerazione (U.D. n° 4):  

• Impianti ad acqua pressurizzata, spruzzata, sprinkler, a nebbia, ad anidride 
carbonica, a schiuma, a polveri, estinguenti catalitici  

• Frigorifero a compressione di vapore 

• Fluidi frigorigeni 

• Cenni sugli impianti elettrici  
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Impegno Orario 

Durata in ore 15 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

x Gennaio 
x Febbraio 
× Marzo 

 Aprile 
 Maggio 
 Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
× Lezione frontale e videolezioni a distanza  
□ Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
× Problem solving 
□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
□ Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
x Altro (specificare)appunti  

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    x PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

 
× Libro di testo 
□ Pubblicazioni ed e-book 
□ Apparati multimediali 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)… × Interrogazioni e verifiche orali in 
videolezioni ………………………………………... 

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 
× Interrogazioni e verifiche orali in 
videolezioni  

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 40 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 60 %. 
 
 
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 
%. 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
×Interrogazioni e verifiche orali in videolezioni 

Livelli minimi per le verifiche 

Se opportunamente guidato:  

• Sa riconoscere le tipologie di impianti ausiliari di bordo;  

• Sa distinguere le diverse macchine a fluido operatrici;  

• Sa riconoscere gli elementi di un impianto oleodinamico;  

• Sa riconoscere i diversi servizi disponibili a bordo;  

• Riesce a riconoscere gli impianti antincendio 
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Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Le attività di recupero possono essere realizzate attraverso percorsi didattici 
personalizzati di quegli argomenti che risultano di difficile approccio. Si 
favoriranno attività di gruppo guidate da allievi che mostrano più attitudini per la 
disciplina.  
Le attività di approfondimento riguarderanno attività di ricerca da svolgere in 
classe o a casa, in modalità individuale o di gruppo. 

 

Termoli, ____06_/__11___/_____2020______           Firma  
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