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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 

 
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 

Fa 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 

 

 

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 

 

X Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’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 Presta il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo 

 

XV Controlla la conformità con le disposizioni di legge 

 

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

 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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MODULO N. 01 –      Nozioni tecniche di base – Principi di propulsione navale – meccanica applicate 
alle macchine 

Funzione: MECCANICA NAVALE A LIVELLO OPRATIVO (STCW 95 Amended 2010) 
 

 
IV, V, IX 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

 
 

Competenza LLGG 

 Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi, mezzi e sistemi di trasporto; 

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

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

 Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 

merci e dei passeggeri. 

 Competenze di cittadinanza 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare le informazioni 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 
   Competenze di cittadinanza digitale 

 Alfabetizzazione su informazioni e dati 

 Comunicazione e collaborazione 

 Creazione di contenuti digitali 

 Sicurezza 

 Risolvere problemi 
 
 

 

 
Prerequisiti 

 
 
 
 

Discipline coinvolte 

 

 
 Elementi di algebra; 

 Elementi di geometria piana; 

 Elementi di trigonometria. 

 Matematica 

 Elettrotecnica 

 Scienza della navigazione 

 Logistica 

 inglese 
 

ABILITA’ 
 

Abilità:  - Classificare ed individuare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e trasformazione dell’energia 
termica, meccanica e fluidodinamica. 

- Leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, manuali d’uso e documenti tecnici anche in inglese; 
- Interpretare il funzionamento di sistemi e processi applicando le leggi fondamentali delle conversione energetiche, della meccanica. 

 

CONOSCENZE 
 

 
 

 
Conoscenze 

  il sistema SI di misura; macchine motrici ed operatrici: classificazione e caratteristiche; introduzione alle 
tipologie di motori di propulsione a vapore con turbine a gas, alternativi a combustione interna ed idraulici; 
richiami di cinematiche; il collegamento elica impianto;; meccanica applicata: concetto di equilibrio statico, 
caratteristiche dei vincoli semplici, risoluzione analitica e grafica di un sistema isostatico; trasmissione del moto: 
aste, alberi, ruote di frizione, ruote dentate e rotismi, organi flessibili, biella manovella 

 
 
 
 
 

 
  



PROGETTO ESECUTIVO 

MOD 7.3_2 B Ed. 1 Rev. 0 del 01/08/2016 
I . T . T . – TRASPORTI E LOGISTICA “U. Tiberio” 

Red. RSG App. DS Pagina 4 di 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Argomenti/Contenuti disciplinari 
minimi 

 NOZIONI TECNICHE DI BASE 
 Unità di misura: grandezze fondamentali e derivate,; multipli e sottomultipli; tempo; lunghezza; massa; angolo 

piano; velocità; accelerazione; forza; densità; peso specifico; pressione; lavoro e energia; potenza; 
concentrazione; esercizi; 

 Matematica pratica: calcolo mentale; geometria pratica; dati sui diagrammi cartesiani; interpolazione. esercizi; 

 Richiami di meccanica generale: Grandezze scalar; grandezze vettoriali; vettori; operazioni sui vettori. 
   Cinematica: traiettoria di un moto; velocità; accelerazione; moto rettilineo uniforme; moto rettilineo 

uniformemente vario; moto libero vertical libero; moto libero piano dei gravi; moto circolare uniforme; 
moto circolare uniformente vario; moto armonico; moti relative; moto dei corpi rigidi;  

   Statica: Operazioni sulle forze; Momento di una forza; Coppia di una forza e suo momento; Centro di 
massa e baricentro. 

   Dinamica: Principi fondamentali della dinamica; Principali tipi di forze; Lavoro meccanico; Energia 
meccanica e sue forme; Principio di conservazione dell’energia; Potenza; Qunatità di moto; Impulso 
di una forza; Leggi della dinamica rotazionale; Principali grandezze della dinamica rotazionale; 
Lavoro meccanico; Energia cinetica; Potenza; Qunatità di moto angolare, 

 Meccanica dei fluidi: Viscosità; Leggi della meccanica dei fluidi. 

 PRINCIPI DI PROPULSIONE NAVALE 
 La propulsione navale: Resistenza al moto di una nave; Propulsione meccanica di una nave; Tipologie di 

eliche; Tipologie di propulsori; idrogetto; elica trasversale. 

 Cenni sui motori navali: Motoriprimi; Potenze e perdite di Potenza dei motori a combustione, rendimento 
termico di un motore; Consumo specific di combustibile; Accoppiamento del motore primo all’asse di 
propulsione; La propulsion navale a vapore, con motori diesel e con turbine a gas; 

 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE 
 Statica e reazioni vincolari: Corpi rigidi vincolati e reazioni vincolari; Gradi di libertà; Strutture isostatiche, 

labile e iperstatiche; Le travi; Tipi di vincoli; I carichi esterni; Equilibrio static dei corpi. 

 Resistenza dei materiali: Studio di strutture isostatiche; elementi geometri di un atrave; Sforzi agenti su una 
trave; tensioni unitarie; Sollecitazioni composte. 

 Materiali impiegati in campo navale: Principali proprietà dei materiali; lega ferro_carbonio; Rame e sue 
leghe; Alluminio, Titanio, Zinco e materie plastiche; 

 Trasmissione meccanica del moto: Aste e alberi; Giunti; Ruote dentate; Organi flessibili; Sistema 
biella_manovella; Sistema camma_punteria. 
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Durata in ore 55 
 

Impegno Orario 
 Settembre 

Periodo 
 Ottobre

 Gennaio Aprile 
(E’ possibile selezionare più Febbraio Maggio 

voci) 
 Novembre 

Marzo Giugno 
 Dicembre 

 
 
 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio  
Alternanza scuole – lavoro 

 Lezione frontale 
Project work 

Debriefing 
Simulazione – virtual Lab 

 Esercitazioni 
E-learning 

 Dialogo formativo 
Brain – storming 

 Problem solving 
Percorso autoapprendimento 

Problem 
CLIL 
Altro  (specificare)…………………………………………... 

 

 
 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

Attrezzature di laboratorio Dispense 
PC  Libro di testo 

Pubblicazioni ed e-book 
Apparati multimediali 
Strumenti per calcolo elettronico 

Simulatore Strumenti di misura 
Monografie di apparati Cartografia tradizionale e/o elettronica 

Virtual – Lab  Altro  (specificare): appunti. 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine modulo 

Prova strutturata 

Prova semistrutturata 
Prova in laboratorio 
Relazione 
Griglie di osservazione 
Comprensione del testo 
Saggio breve 
Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 

Elaborazioni grafiche 

 Colloquio 

Prova strutturata 
Prova semistrutturata 
Prova in laboratorio 
Relazione 
Griglie di osservazione 
Comprensione del testo 
Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 

Elaborazioni grafiche 

 Colloquio 

 
Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione  dell’intero  modulo  nella  misura 
del 100 %. 
 

 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso  nella misura 
del 100 %. 
 

 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 
35%. 

Livelli minimi per le verifiche 
Essere in grado di affrontare elementari problemi di cinematica, statica e dinamica e conoscere i 
sistemi di trasmissione del moto 

 
 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 In itinere attraverso un percorso didattico guidato anche mediante la realizzazione di 

esperienze di laboratorio; 

 Nelle attività di approfondimento si realizzeranno lavori che riguardano casi particolari. 



PROGETTO ESECUTIVO 

MOD 7.3_2 B Ed. 1 Rev. 0 del 01/08/2016 
I . T . T . – TRASPORTI E LOGISTICA “U. Tiberio” 

Red. RSG App. DS Pagina 6 di 14 

 

 

MODULO N. 02 –  Macchine operatrici su fluidi – tubazioni di bordo 
 
Funzione: MECCANICA NAVALE A LIVELLO OPERATIVO (STCW 95 Amended 2010) 

 
 

IV, V, IX 
Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

 
 

Competenza LLGG 

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

 Identificare, descrivere e comparare le tipologie e le funzioni dei vari apparati ed impianti di propulsione; 

 Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo; 

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione 

della manutenzione.  

Competenze di cittadinanza 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare le informazioni 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 
   Competenze di cittadinanza digitale 

 Alfabetizzazione su informazioni e dati 

 Comunicazione e collaborazione 

 Creazione di contenuti digitali 

 Sicurezza 

 Risolvere problemi 
 

 

 
Prerequisiti 

 
 
 
 
 

Discipline coinvolte 

 Elementi di algebra; 

 Elementi di geometria piana; 

 Elementi di trigonometria; 

 Richiami di meccanica generale; 

 Meccanica dei fluidi. 

 Matematica; 

 Scienze della navigazione; 

 Logistica; 

 Inglese; 

 Elettrotecnica. 
 

ABILITA’ 
 
 

 
 

Abilità LL GG 

 Applicare le principali leggi che regolano la meccanica dei fluidi; 

 Determinare le prestazioni delle macchine operatrici su fluidi e conoscerne i principi della 

regolazione; 

 Schematizzare gli impianti dedicati ai servizi acqua di bordo; 
 

 

CONOSCENZE 
 
 

 
 
 

Conoscenze LLGG 

 Macchine operatrici sui fluidi: classificazione delle macchine operatrici sui fluidi; 

prevalenza di una macchina operatrice sui fluidi; pompe cinematiche, pompe 
volumetriche rotative, pompe volumetriche ed alternative; grandezze fisiche nella 
meccanica dei fluidi; leggi ed applicazioni dell’idrostatica e dell’idrodinamica; 
componenti, caratteristica e problemi tecnici delle tubazioni di bordo; 
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Argomento/Contenuti disciplinari 
minimi 

 Macchine operatrici su fluidi: generalità; classificazione delle macchine operatrici 
su fluidi; pompe cinetiche; pompe volumetriche rotative e alternative; ventilatori e 
compressori; machine assiali; machine centrifughe; machine volumetriche 
rotative; machine volumetriche alternatice. 

 Le tubazioni di bordo: Componenti principali delle tubazioni; Le perdite di carico; 
Problemi tecnici delle tubazioni.introduzione
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Durata in ore 40 
 

 
Impegno Orario  Settembre 

Periodo  Ottobre 
Gennaio                       Aprile 

 (E’ possibile selezionare più                                           Febbraio                  Maggio 
voci) 

 Novembre 
   Marzo  Giugno 

 Dicembre 
 
 
 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio 
 Alternanza scuole – lavoro 

     Lezione frontale 
 Project work 

 Debriefing 
 Simulazione – virtual Lab 

     Esercitazioni 
 E-learning 

     Dialogo formativo 
 Brain – storming 

     Problem solving 
 Percorso autoapprendimento 

 Problem 
 CLIL 
 Altro (specificare)…………………………………………... 

 

 
 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

 Attrezzature di laboratorio  Dispense 
 PC   Libro di testo 
   Pubblicazioni ed e-book 
   Apparati multimediali 
   Strumenti per calcolo elettronico 

 Simulatore  Strumenti di misura 
 Monografie di apparati  Cartografia tradizionale e/o elettronica 

 Virtual – Lab   Altro (specificare): appunti. 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine modulo 

 Prova strutturata 
 Prova semistrutturata 
 Prova in laboratorio 
 Relazione 
 Griglie di osservazione 
 Comprensione del testo 
 Saggio breve 
 Prova di simulazione 

  Soluzione di problemi 

 Elaborazioni grafiche 

 Colloquio 

 Prova strutturata 
 Prova semistrutturata 
 Prova in laboratorio 
 Relazione 
 Griglie di osservazione 
 Comprensione del testo 
 Prova di simulazione 

  Soluzione di problemi 

 Elaborazioni grafiche 

 Colloquio 

 
Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella      formulazione      della 
valutazione  dell’intero  modulo  nella  misura 
del 100 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella      formulazione      della 
valutazione finale dello stesso  nella misura 
del 100 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 

 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 25 
%. 

 
 
 
 

Livelli minimi per le verifiche 
 
 
 
 
 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Calcolare la prevalenza di una pompa in un semplice circuito idraulico; 

 Classificare e descrivere il principio di funzionamento delle principali macchine operatrici 

su fluidi; 

 Conoscere i principali componenti e problemi tecnici delle tubazioni di bordo; 

 Conoscere il principio di funzionamento dei distillatori a cambiamento di fase e a osmosi 

inversa; 

 Conoscere i principali metodi della produzione di acqua potabile; 

 Conoscere i principali sistemi di distribuzione dell’acqua dolce e potabile 

 In itinere attraverso un percorso didattico guidato anche mediante la realizzazione di 

esperienze di laboratorio; 

 Nelle attività di approfondimento si realizzeranno lavori che riguardano casi particolari. 
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MODULO N. 03 – Aria compressa a bordo delle navi (pneumatica) - Oleodinamica a bordo del le  
navi  (o leodinamica)  

 
Funzione: MECCANICA NAVALE A LIVELLO OPERATIVO (STCW 95 Amended 2010) 

 
 

IV, V, IX 
Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

 
 

Competenza LLGG 

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

 Identificare, descrivere e comparare le tipologie e le funzioni dei vari apparati ed impianti di propulsione; 

 Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo; 

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione 

della manutenzione 

Competenze di cittadinanza 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare le informazioni 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 
   Competenze di cittadinanza digitale 

 Alfabetizzazione su informazioni e dati 

 Comunicazione e collaborazione 

 Creazione di contenuti digitali 

 Sicurezza 

 Risolvere problemi 
 

 
 
 

Prerequisiti 
 
 
 

 
Discipline coinvolte 

 Elementi di algebra; 

 Elementi di geometria piana; 

 Elementi di trigonometria; 

 Richiami di meccanica generale. 

 Matematica 

 Inglese; 

 Scienze della navigazione; 

 Logistica; 

 Elettrotecnica. 
 

ABILITA’ 
 
 

 
 
 

Abilità LL GG 

 classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e 

trasformazione dell’energia termica, meccanica e fluidodinamica; 

 leggere, disegnare ed interpretare schemi, disegni, monografie, manuali d’uso e 
documenti tecnici anche in inglese; 

 saper riconoscere la tecnologia utilizzata per la messa in mare dei mezzi di salvataggio; 

 risolvere problemi relativi al dimensionamento di massima di un impianto oleodinamico. 
 
 

 

 

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG 

 Componenti fondamentali di un circuito idraulico; simbologia grafica nella 

rappresentazione degli impianti oleodinamici; circuiti idraulici elementari applicate a 
eliche a pale orientabili; circuiti elementari applicate a porte stagno; circuiti elementari 
applicate alle pinne stabilizzatrici; circuiti idraulici elementari applicate all’attrezzatura 
ausiliaria di coperta; circuiti idraulici elementari applicate alla timoneria; circuiti idraulici 
elementari applicati agli apparati di movimentazione di carico e scarico merci e 
passeggeri. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Argomento/Contenuti disciplinari 
minimi 

 Aria compressa: Produzione, trattamento e distribuzione dell’aria compressa; valvole per 
l’aria compressa; esempi e impieghi aria compressa. 

 Oleodinamica sulle navi: il circuito oleodinamico; component fondamentali di un circuito 
oleodinamico; timonerie elettroidrauliche; le eliche a pale orientabili; gli impianti ausiliari 
di coperta; le valvole a commando oleodinamico; le porte stagno e il loro comando 
esercizi; 
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Durata in ore 30 
 

Impegno Orario Settembre 
Periodo Ottobre 

(E’ possibile selezionare più 

voci) Novembre 
Dicembre 

Gennaio  Aprile 

Febbraio  Maggio 

 Marzo  Giugno 

 
 
 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

Laboratorio 
Alternanza scuole – lavoro 

 Lezione frontale 
Project work 

Debriefing 
Simulazione – virtual Lab 

 Esercitazioni 
E-learning 

 Dialogo formativo 
Brain – storming 

 Problem solving 
Percorso autoapprendimento 

Problem 
CLIL 
Altro  (specificare)…………………………………………... 

 

 
 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

Attrezzature di laboratorio Dispense 
PC  Libro di testo 

Pubblicazioni ed e-book 
Apparati multimediali 
Strumenti per calcolo elettronico 

Simulatore Strumenti di misura 
Monografie di apparati Cartografia tradizionale e/o elettronica 

Virtual – Lab  Altro  (specificare): appunti. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 

In itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine modulo 

Prova strutturata 
Prova semistrutturata 
Prova in laboratorio 
Relazione 
Griglie di osservazione 
Comprensione del testo 
Saggio breve 
Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 

Elaborazioni grafiche 

 Colloquio 

Prova strutturata 
Prova semistrutturata 
Prova in laboratorio 
Relazione 

Griglie di osservazione 
Comprensione del testo 
Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 
Elaborazioni grafiche 

 Colloquio 

 
Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione  dell’intero  modulo  nella  misura 
del 100 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso  nella misura 
del 100 %. 
 
 
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 
%. 

 

 
 
 
 

Livelli minimi per le verifiche 

 Essere in grado di saper effettuare il dimensionamento e la verifica di resistenza, in 

condizioni di sicurezza, di semplici organi meccanici sottoposti a sollecitazioni semplici; 

 Conoscere le fondamentali grandezze e il funzionamento dei principali organi di 
trasmissione meccanica del moto; 

 conoscere i campi di applicazione dei principali materiali e le loro caratteristiche; 

 Risolvere elementari problemi di idrostatica ed idrodinamica applicando le principali leggi 

della meccanica dei fluidi (legge di Stevino, principio di Archimede, legge di continuità, 
teorema di Bernoulli); 

 
 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 
 

 In itinere attraverso un percorso didattico guidato anche mediante la realizzazione di 

esperienze di laboratorio; 

 Nelle attività di approfondimento si realizzeranno lavori che riguardano casi particolari. 
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MODULO N. 04 – laboratorio 
 
Funzione: MECCANICA NAVALE A LIVELLO OPERATIVO (STCW 95 Amended 2010) 

 
 

VIII, IX 
Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 

 
 

Competenza LLGG 

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

 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  

Competenze di cittadinanza 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare le informazioni 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 
   Competenze di cittadinanza digitale 

 Alfabetizzazione su informazioni e dati 

 Comunicazione e collaborazione 

 Creazione di contenuti digitali 

 Sicurezza 

 Risolvere problemi 

 
 
 

 
 

Prerequisiti 

 Elementi di algebra; 

 Elementi di geometria piana; 

 Elementi di trigonometria; 

 Richiami di meccanica generale; 

 Disegno. 
 

Discipline coinvolte 
 Matematica; 
 Scienze della navigazione. 

 
 

ABILITA’ 
 
 
 
 

Abilità LL GG 

 Saper usare gli strumenti di officina e le macchine utensili; 

 Conoscere il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI); 

 Saper elggere e utilizzare gli strumenti di misura; 

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

sistemi di propulsione, degli impianti asserviti a servizi e processi di tipo termico, 
meccanico, elettrico e fluidodinamica. 

 

CONOSCENZE 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze LLGG 

 Materiali impiegati nel settore navale per la costruzione di apparati motori, impianti di 

bordo e organi propulsivi, proprietà tecnologiche dei materiali, le leghe; 

 Procedimenti di fabbricazione, macchine utensile principali; 

 Tecnica di base d’officina; 

 Misure di sicurezza da prendere per garantire un sicuro ambiente di lavoro e per usare 

gli utensili manuali, macchine utensili e strumenti di misura; 

 Manutenzione macchine operatrici; 

 Circuiti oleodinamici 
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Argomenti/Contenuti disciplinari 
minimi 

 Metrologia: strumenti di misura (metro e righe millimetrate, calibro a corsoio, micrometro 

a vite, comparatore); 

 Lavorazione meccaniche; lavorazione al banco; lavorazione alle macchine utensile; 

 CAD: esecuzione di semplici particolari meccanici alla stazione grafica computerizzata, 

mediante l’ausilio del software AutoCAD; 

 Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro: i rischi presenti nei luoghi di lavoro ed in 
particolare a bordo di una nave, i sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili; 

 Cenno sulla normativa SOLAS e MARPOL: generalità, campi di applicazione e principali 
caratteristiche; 

 Manutenzione e riparazione macchine operatrici su fluidi: smontaggio, regolazione e 
rimontaggio delle macchine operatrici su fluidi; 

 Oleodinamica: simulazione di circuiti oleodinamici alla stazione grafica computerizzata, 

  mediante l’ausilio di un software dedicato; realizzazione di semplici circuiti oleodinamici.   
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Durata in ore 30 
 

 
Impegno Orario Settembre 

Periodo 
 Ottobre 

 Gennaio  Aprile 
(E’ possibile selezionare più  Febbraio  Maggio 

voci) 
 Novembre 

 Marzo  Giugno 
 Dicembre 

 
 
 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

 Laboratorio 
Alternanza scuole – lavoro 

 Lezione frontale 
Project work 

Debriefing 
Simulazione – virtual Lab 

 Esercitazioni 
E-learning 

 Dialogo formativo 
Brain – storming 

 Problem solving 
Percorso autoapprendimento 

Problem 
CLIL 
Altro  (specificare)…………………………………………... 

 

 
 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

Attrezzature di laboratorio Dispense 
PC  Libro di testo 

Pubblicazioni ed e-book 
Apparati multimediali 

 Strumenti per calcolo elettronico 

Simulatore   Strumenti di misura 
Monografie di apparati Cartografia tradizionale e/o elettronica 
Virtual – Lab   Altro  (specificare): appunti. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 

In itinere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine modulo 

Prova strutturata 
Prova semistrutturata 

 Prova in laboratorio 

 Relazione 

Griglie di osservazione 
Comprensione del testo 
Saggio breve 
Prova di simulazione 

 Soluzione di problemi 

Elaborazioni grafiche 

 Colloquio 

Prova strutturata 
Prova semistrutturata 

 Prova in laboratorio 

 Relazione 

Griglie di osservazione 
Comprensione del testo 
Prova di simulazione 
Soluzione di problemi 
Elaborazioni grafiche 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione  dell’intero  modulo  nella  misura 
del 100 %. 
 

 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella      formulazione      della 
valutazione finale dello stesso  nella misura 
del 100 %. 
 
 
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 
%. 

 

 
Livelli minimi per le verifiche 

 

 
 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Essere in grado di utilizzare i principali strumenti di misura; 

 Eseguire le elementari lavorazioni d’officina; 

 Conoscere i dispositivi di protezione individuale (DPI). 

 In itinere attraverso un percorso individuale didattico guidato anche mediante la 

realizzazione di esperienze di laboratorio; 

 Nelle attività di approfondimento si realizzeranno lavori che riguarderanno casi particolari 
riferiti alle mansioni di bordo e lavorazioni accurate alle macchine utensili 

 
 

Termoli,  novembre 2020  Firma 


