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INTRODUZIONE 



 
L’impianto  degli Istituti Tecnici è rivolto alla promozione di un insieme di competenze descritte 
nel profilo educativo, culturale e professionale (P.E.C.U.P.) che regola in verticale il percorso del 
primo biennio con quello del secondo biennio e delle quinte classi.  Nello specifico, l’I.T.T.L. “Caio 
Duilio” rientra anche in una più complessa struttura  che deve rispondere, all’interno di un 
Sistema di Gestione Qualità nazionale, alla realizzazione di un processo formativo che si basa 
sull’integrazione di competenze specifiche IMO STCW’95 Amended Manila 2010 con quelle 
delle LLGG ministeriali per le due Opzioni CMN e CAIM e che coinvolgono Scienza della 
Navigazione, Lingua Inglese, Macchine e meccanica, Elettronica ed Elettrotecnica, Diritto. 
Pertanto, il Curricolo di Istituto presenta le scelte didattiche operate dai docenti ed esplicita i 
risultati di apprendimento espressi in termini di competenze e declinati in abilità e conoscenze 
così come esplicitate nei documenti ministeriali e, nelle terze, quarte e quinte classi CMN 
(CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE), CAIM (CONDUZIONE DI APPARTI E IMPIANTI MARITTIMI), e 
CAIM/CAIE) (CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI/CONDUZIONE DI APPARATI E 
IMPIANTI ELETTROTECNICI DI BORDO), anche nelle TAVOLE COMPARATIVE ( tavole sinottiche) 
DEGLI APPRENDIMENTI prot. N. 5190 per le materie coinvolte dall’IMO STCW delle Opzioni 
CMN e CAIM  e prot. n. 269 del 31.08.2021 per le materie coinvolte dall´IMO STCW 
dell’Opzione sperimentale CAIM/CAIE 
 
A partire dall’a.s. 2021/22, all’interno dell’Istituzione scolastica, è stato attivato il percorso 
professionale “PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE” ed è autorizzato anche il 
percorso professionale "INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY" con 
Indirizzo Cantieristica Navale, presente nell’Offerta Formativa. 
 
In generale, il punto di partenza del piano di lavoro elaborato dai docenti coincide con il valore 
della didattica per competenze, definita dalle seguenti mete formative: 
 
 

- Valorizzare la persona umana;  
- formare cittadini consapevoli, autonomi e responsabili;   
- favorire processi formativi efficaci in grado di mobilitare le capacità ed i talenti 

dei giovani rendendoli responsabili del proprio cammino formativo e consapevoli 
dei propri processi di apprendimento; 

- caratterizzare in chiave europea il percorso formativo, rendendo possibile la 
mobilità delle persone nel contesto comunitario;  

- favorire la continuità tra formazione, lavoro e vita sociale lungo tutto il corso 
della vita;  

- valorizzare la cultura viva del territorio come risorsa per l’apprendimento;  
- consentire una corresponsabilità educativa da parte delle famiglie e della 

comunità territoriale.  
 

Lavorare per competenze significa favorire la maturazione negli studenti della consapevolezza 
dei propri talenti, di un rapporto positivo con la realtà sostenuto da curiosità e volontà, in grado di 
riconoscere le criticità e le opportunità che gli si presentano, capaci di assumere responsabilità 
autonome nella prospettiva del servizio inteso come contributo al bene comune e consapevoli di 
partecipare ad un processo comune di crescita interculturale.  
Da queste premesse l’Istituto intende sviluppare e sostenere: 



 · la centralità dell’alunno attraverso la maturazione della cultura personale, dell’istruzione e della 
formazione consapevole  
· la qualità dell’offerta attraverso il consolidamento dei rapporti con il territorio e la 
consapevolezza della centralità culturale della scuola nel territorio stesso 
· l’intesa irrinunciabile tra scuola, famiglia e comunità, ciascuno nel proprio ruolo, alla luce di 
codici valoriali riconosciuti e condivisi. 
 
Il Curricolo di Istituto è stato elaborato secondo le seguenti linee ispiratrici: 
- rispetto della storia e delle caratteristiche dell’Istituto, legato al territorio;  
- aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria;  
- aderenza ai Piani di Studi CMN, CAIM e CAIM/CAIE– TAVOLA COMPARATIVA DEGLI 
APPRENDIMENTI; 
- aderenza alle Linee Guida dei Percorsi Professionali; 
- integrazione degli aspetti comuni alle Articolazioni per gli aspetti essenziali del sapere;  
- omologazione del curricolo del biennio obbligatorio, fortemente orientato, allo sviluppo della 
padronanza relativa alle otto competenze chiave della cittadinanza (D.M. 139/2007);  
- forte caratterizzazione, nel II biennio e V anno di indirizzo, relativa alla specificità delle diverse 
Articolazioni e opzioni;  
- specifiche attenzioni rivolte ai percorsi di PCTO;  
- organizzazione omogenea (per tutto il Documento) secondo una struttura che parte dalle 
competenze da sviluppare  e delinea, per ognuna di esse, conoscenze ed abilità che ne 
costituiscono la premessa indispensabile;  
- individuazione, all’interno del percorso proposto, dei percorsi essenziali che devono essere 
assicurati a tutti gli studenti; 
- progettazione  formativa dei Consigli di Classe nel momento della definizione dei Piani di Studio 
personalizzati riferiti a studenti i cui bisogni formativi necessitano di un intervento diversificato; 
- organizzazione dei percorsi professionali attraverso una didattica caratterizzata  dalla 
progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali; 
- organizzazione del progetto formativo individuale redatto dal Consiglio di Classe per i percorsi 
professionali; 
- attività tutoriale di docenti preposti a sostenere i discenti nei percorsi professionali. 
 
Il Collegio Docenti ha deliberato la formazione dei Dipartimenti suddivisa in Dip. Asse Linguaggi 
e Storico-Sociale, Dip. Matematico  e Scientifico /Scientifico Tecnologico. Partendo dal curricolo, la 
programmazione dipartimentale rappresenta il canovaccio da cui procedere per elaborare la 
programmazione per classi parallele, la programmazione  del C.d.C. e il lavoro individuale che è 
elaborato sul format standardizzato per tutti i nautici italiani del SGQ. Per procedere in 
maniera più snella ed efficace alla elaborazione delle programmazioni si è elaborato un 
identificativo delle competenze con acronimi che vengono utilizzati dai docenti e che è 
riporatto di seguito nel presente documento.  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente; 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente; 
- D.M. 22 agosto 2007 n. 139 – Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione; 



- Linee Guida sull’obbligo di istruzione, pubblicate in data 27/12/2007, ai sensi del D.M. 
22/08/2007 n. 139, art. 5 c. 1; 
- Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 - Norme per la definizione dei percorsi di 
orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il 
raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini 
dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della 
legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 
gennaio 2007, n. 1; 
- Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 - Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati 
alle professioni e al lavoro, a norma Dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1; 
- D. M. 27/01/2010 n. 9, relativo all’adozione di un modello nazionale di certificazione dei livelli di 
competenza raggiunti dagli studenti al termine del ciclo dell’obbligo, trasmesso con nota prot. 
AOODPIT0001208 del 12/04/2010; 
- Indicazioni per la certificazione delle competenze relative all’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione nella scuola secondaria superiore allegate alla nota MIUR prot. 1208 del 12/4/2010; 
- D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88 – Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti 
tecnici; 
- D.I. prot. 7431 del 24/4/2012 
- Linee Guida degli Istituti Tecnici, emanate a cura della competente Commissione, ai sensi 
dell’art. 8 c. 3 lett. 1 del Regolamento degli Istituti Tecnici citato, contenute nella Direttiva del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 57 del 17 luglio 
2010; 
- Linee Guida degli Istituti Tecnici per il secondo biennio e l’ultimo anno, contenute nella Direttiva 
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 4 del 16/1/2012; 
- Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relative alle ulteriori articolazioni delle aree di 
indirizzo negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5 c. 3 lett. b e dall’art. 8 c. 2 
lett.d del DPR 15/3/2010 n. 88, contenute nella direttiva n. 69 del 1/8/2012  
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - Definizione delle norme generali relative 
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 
- C.M. 43/2009 (orientamento) 
- Legge 169/2008 e C.M. 86/2010 (Cittadinanza e Costituzione) 
-Legge 107/2015 
- Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 61 (professionali) 
-Piano DID per didattica anche a distanza per emergenza COVID19. 
 
LE COMPETENZE 
La realizzazione di un profilo formativo (PECUP) rappresenta, in definitiva, ciò che lo studente 
dovrebbe, alla fine del ciclo di studi, sapere e saper fare per essere cittadino attivo in una 
comunità nazionale e transnazionale. Le discipline e le attività sono valore formativo solo se 
diventano un CHI, ovvero se trasformano le capacità intellettuali, sociali, morali di uno studente 
nelle competenze che lo rendono la persona che è e che vuole essere nella società e nel mondo 
del lavoro. Tali competenze sono ormai state individuate, nell’ambito delle nuove riflessioni 
pedagogiche a livello europeo (DPR 87 e 88 del 2010; EQF- European Qualification 
Framework del 23-04-2008; DM 139 del 2007) e rappresentano l’innovazione e la condizione 
essenziale per un apprendimento efficace in termini di conoscenze, abilità e competenze.  



  Competenza. “Capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale. Nel sistema europeo EQF, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 
autonomia” (EQF).  
Conoscenza: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie, pratiche relative ad un settore di lavoroo di 
studio. Nel contesto del EQF le conoscenze sono descritte come teoriche e/opratiche. 
Abilità: indicano la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto dell’EQF le abilità sono descritte come cognitive 
(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche ( comprendenti le abilità 
manuali e l’uso dei metodi, materiali, strumenti). 
La competenza, quindi, è la caratteristica della persona, mediante la quale essa è in grado di 
affrontare efficacemente un’area di problemi connessi ad un particolare ruolo o funzione. E’ la 
mobilitazione di conoscenze, abilità e risorse personali, per risolvere problemi, per gestire 
situazioni, assumere e portare a termine compiti in contesti professionali, sociali, di studio, di 
lavoro, di sviluppo personale. Ciò che rende la competenza tanto potente e la distingua dalle 
conoscenze e dalle abilità prese da sole, è l’intervento e l’integrazione con le risorse e le capacità 
personali. Per tale motivo, sarebbe preferibile parlare di persona “competente” piuttosto che di 
competenza. Essa viene dimostrata dalla persona tramite performance rese in un preciso contesto 
organizzativo di fronte a “giudici” rappresentati da esponenti del mondo professionale di 
riferimento. La persona competente è in grado di mobilitare le risorse possedute (capacità, 
conoscenze, abilità) al fine di condurre ad una sua soluzione un compito-problema. La competenza 
non è pertanto riducibile né a un sapere, né a ciò che si è acquisito con la formazione. Essa 
richiede necessariamente una prova concreta, nella quale il titolare si impegni in modo autonomo 
e responsabile. 
Nei documenti della riforma, le competenze vengono suddivise in distinte tipologie, secondo il 
contesto di riferimento assunto. Si distinguono, infatti: 

· Competenze chiave europee (Raccomandazione europea dicembre 2006) 
· Competenze chiave europee (Raccomandazione europea 22 maggio 2018) 
· Competenze di cittadinanza (DM 139/2007) 
· Competenze di base per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione DM 139/2007 ; 
· Competenze di indirizzo (nel nostro caso, in vista delle competenze IMO STCW ‘95 

Amended 2010); 
· Competenze di fine percorso scolastico. 
Le 8  Competenze  chiave europee  per  l’apprendimento  permanente  delineate  dal  

Parlamento Europeo 2006:  
 

· comunicazione nella madre lingua  

 
· comunicazione nelle lingue straniere  

 

· competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

 

· competenza digitale  

 



· imparare a imparare  

 

· competenze sociali e civiche  

 

· spirito di iniziativa e imprenditorialità  

 
· consapevolezza ed espressione culturale  

 
Le 8  Competenze  chiave europee  per  l’apprendimento  permanente  delineate  dal  

Parlamento Europeo 2018:  
1. competenza alfabetica funzionale;  
2. competenza multilinguistica;  
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
4. competenza digitale;  
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
6. competenza in materia di cittadinanza;  
7. competenza imprenditoriale;  
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Le  8 Competenze chiave di cittadinanza: 

Ambito COSTRUZIONE DEL SE’:Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Ambito COSTRUZIONE DEL SE’:Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione 
e verificando i risultati raggiunti. 
Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI:Comunicare: 

· comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

appresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).Collaborare e 
partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI:Agire in modo autonomo e responsabile: Sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
Ambito RAPPORTO CON LA REALTA’: Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 



Ambito RAPPORTO CON LA REALTA’:Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare,elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari,e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la 
natura sistemica,individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,causa ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 
Ambito RAPPORTO CON LA REALTA’:Acquisire ed interpretare l’informazione: Acquisire ed 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi,valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 
 
Per l’apprendimento delle lingue straniere, è indispensabile fare riferimento al documento 
elaborato dal Consiglio d’Europa denominato Quadro Comune di Riferimento (QCER) che 
permette una interpretazione omogenea delle competenze in lingua straniera all’interno degli 
stati membri. Come evidenziato nella tabella sotto riportata, tale documento definisce la 
competenza linguistica in tre livelli, A(base), B(padronanza) e C(autonomia), ognuno dei quali è 
articolato in sotto-livelli e descrive gli obiettivi e i contenuti dell’insegnamento ed apprendimento 
di una lingua straniera.  
Tabella delle competenze secondo il Quadro Comune di Riferimento del Consiglio d’Europa:  
 
 
Livello 
avanzato 

C2  È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che 
ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e 
scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti 
informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso 
e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni 
piuttosto complesse. 
C1   È in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e 
piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in 
modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le 
parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
accademici  e  professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e 
articolati su  argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture 
discorsive,i connettivi e i meccanismi di coesione. 

 
 
Livello 
intermedio 

B2   È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel 
proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante nativo si 
sviluppa senza  eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e 
articolati su un'ampia gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un 
argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 
B1  È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua  
standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, 
nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre 
testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo 
interesse.  È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni,speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e 
progetti. 



 
 
Livello 
elementare 

A2  Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti,geografia locale, lavoro). Riesce a 
comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio 
di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a 
descrivere in termini semplici  aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 

formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 
presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati 
personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le 
persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in 
modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia 
disposto a collaborare. 

 
 
 
Le competenze di indirizzo dell’impianto TECNOLOGICO rappresentano le competenze derivanti 
dal percorso scolastico caratterizzante l’indirizzo di studio e, nella specificità degli Istituti Tecnici 
Trasporti e Logistica, esse rispondono alle competenze IMO/STCW ‘95 Amended Manila 2010 per 
l’Articolazione CM Opzioni CMN, CAIM e CAIM/CAIE. 

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

Funzione Competenza Descrizione 
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I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII 
Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella 
forma scritta e orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 

  io
 

d
e

l ca ri
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X 
Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio 
e sbarco del carico 



XI 
Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e 
casse di zavorra 
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XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

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

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

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

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

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

Funzione Competenz
a 

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 

 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/6 – STCW 95 Amended Manila 
2010 

Funzione Competenz
a 

Descrizione 
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I 
Monitora il funzionamento dei sistemi elettrici, elettronici e di 
controllo 

II 
Monitora il funzionamento dei sistemi di controllo automatico del 
macchinario di propulsione e ausiliario 

III Fa funzionare (operate) i generatori e i sistemi di distribuzione 

IV 
Fa funzionare (operate) e manutenzionare i sistemi elettrici di 
potenza superiore a 1000volt 

V Fa funzionare (operate) i computer e le reti di computer sulle navi 

VI Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

VII Usa i sistemi di comunicazione interna 
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VIII Manutenziona e ripara le apparecchiature elettriche ed elettroniche 

IX 
Manutenziona e ripara i sistemi di automazione e controlla il 
macchinario di propulsione principale 

X 
Manutenziona e ripara l’apparecchiatura di navigazione del ponte e i 
sistemi di comunicazione di bordo 

XI 
Manutenziona e ripara i sistemi di controllo elettrici ed elettronici del 
macchinario di coperta e l’attrezzatura per la movimentazione del 
carico 

XII 
Manutenziona e ripara i sistemi di controllo e di sicurezza 
dell’attrezzature hotel 
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XIII 
Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione 
dell’inquinamento 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 



XV Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

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

XVII 
Applica le abilità (skills) di comando (leadership) e di lavoro di 
squadra (team working) 

XVIII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 
Nel quadro delle competenze elaborate nelle Linee Guida Ministeriali, le Competenze disciplinari 
vengono individuate negli ASSI CULTURALI: 

· asse dei linguaggi; 
· asse matematico; 
· asse scientifico-tecnologico; 
· asse storico-sociale. 

Le competenze delle Linee Guida Ministeriali all’interno degli Assi diventano quindi 
competenze specifiche delle competenze chiave europee. 
 
Gli assi costituiscono il “tessuto” per la costruzione dei percorsi di apprendimento, orientati 
all’acquisizione delle competenze europee e delle competenze di indirizzo necessarie per preparare 
i giovani alla vita adulta ai fini della futura vita lavorativa. Nell’ambito delle competenze 
europee di riferimento, possono essere ricomprese anche le Competenze di Cittadinanza 
indicate dallo stesso decreto. Quindi, i “saperi-insegnamenti”, aggregabili attorno ai 4 
assi culturali, costituiscono l’essenza contenutistica pluridisciplinare e metodologica per 
lo sviluppo delle COMPETENZE EUROPEE/COMPETENZE DI CITTADINANZA. Pertanto, in 
termini di risultati di apprendimento da perseguire sotto forma di competenze articolate in abilità 
e conoscenze, è da precisare che competenze comuni e competenze di indirizzo concorrono 
entrambe a costruire le competenze chiave europee indicate nella Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006. Le competenze chiave sono indicate, fin dalla 
Risoluzione di Lisbona del 2000, come indispensabili per costruire la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale, l’occupazione. Esse rappresentano le finalità generali e il significato del 
sapere; il percorso formativo trova in esse il nesso unificante di natura cognitiva, metodologica, 
sociale e relazionale.  
Preso atto anche delle competenze IMO-STCW ‘95 Amended Manila 2010 e delle linee guida 
al passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici, nelle quali il QCER viene indicato quale 
documento di riferimento, i docenti cercheranno di far conseguire i livelli di competenza indicati 
dal Ministero per il primo e secondo biennio e per il 5 anno, compatibilmente con il livello 
d’ingresso, la tipologia e le particolari dinamiche di ciascuna classe. Poiché il percorso formativo 
prende in esame l’intero corso di istruzione secondaria di secondo grado, sono state assunte come 
competenze specifiche anche le competenze del biennio indicate dal DM 139/2007.  
Le competenze di indirizzo, pur concorrendo naturalmente anch’esse alla costruzione delle 
competenze chiave, sono state tenute separate e possono essere analizzate separatamente, per 
permetterne una più specifica declinazione al fine del loro perseguimento nel percorso formativo e 
della loro certificazione, anche ai fini professionali.   
 
 



IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE IN USCITA (P.E.CU.P.) E LE 
COMPETENZE 
-IMPIANTO TECNOLOGICO 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, 
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). Esso 
è finalizzato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché 
l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per 
maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 
costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. In questo 
ambito gli studenti completano anche l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. I percorsi degli istituti 
tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con 
le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione 
di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 
conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia 
abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, 
inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi 
attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di 
problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un collegamento 
organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-
lavoro. I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da 
garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli 
insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che 
hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali 
riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07). 

 

A tal proposito, sono state redatte per gli istituti nautici con nota prot. N. 5190 del 11.05.2017 e 
con decreto n.269 del 31.08.2021, i Piani di Studi CMN, CAIM e CAIM/CAIE 
SPERIMENTALE– Riferimento: LLGG, Obiettivi di Apprendimento IT T&L – Conduzione del Mezzo 
– Conduzione del Mezzo Navale STCW (Amended 2010) Tavola AII/1 – IMO Model Course 7.03 
DM 25/07/2016, DM 22/11/2016 e DM 19/12/2016 e Piano di Studi CAIM –  TAVOLA 
COMPARATIVA DEGLI APPRENDIMENTI;Riferimento: Linee Guida - Obiettivi di Apprendimento IT 
T&L – Conduzione del Mezzo – Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi STCW (Amended 
2010) Tavola AIII/1 – IMO Model Course 7.04 DM 25/07/2016, DM 19/12/2016, DM 
22/11/2016; Riferimento: Linee Guida - Obiettivi di Apprendimento IT T&L – Conduzione del 
Mezzo – PIANO DI STUDI PERCORSO SPERIMENTALE INTEGRATO DI CONDUZIONE DI APPARATI 



E IMPIANTI MARITTIMI (CAIM) / CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI ELETTRONICI DI BORDO 
(CAIE) TAVOLA COMPARATIVA DEGLI APPRENDIMENTI PER L’EVIDENZA, LA TRACCIABILITA’ E LA 
CONFORMITA’ DEI PERCORSI AGLI STANDARD FORMATIVI STCW (Amended 2010) Tavole 
AIII/1 e AIII/6 - ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2008/106/CE e 2012/35/UE e ai DDMM 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 21/05/2018 e 10/10/2018 che rappresentano un 
curricolo nazionale per il secondo biennio e la quinta classe delle opzioni CMN, CAIM e 
CAIM/CAIE SPERIMENTALE  e che vengano considerate la struttura essenziale per procedere 
alle programmazioni di tali opzioni. Vengono, quindi, allegate al presente documento e 
rappresentano gli esiti di apprendimento nazionali. 

 
Il percorso dell’Istituto Tecnologico si articola in un’area di istruzione generale comune e in 
aree di indirizzo riferite alle Articolazioni di: 
Logistica 
Costruzione del mezzo navale 
Conduzione del Mezzo: Opzioni CMN e CAIM e Opzione sperimentale CAIM/CAIE. 
L’area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e ha l’obiettivo di far acquisire ai giovani la 
preparazione di base, attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 
caratterizzano l’obbligo di istruzione. 
Le aree di indirizzo degli Istituti Tecnici hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 
conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità 
cognitive idonee per: 
 -risolvere problemi;  
-sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue;  
-assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti. I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, 
consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, 
al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro 
previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche. Nello specifico, le competenze di fine 
percorso scolastico, presenti nel DPR 87/2010 sono corredati dall’Allegato C8 per 
l’indirizzo Tecnico.  
Di seguito si riportano le competenze di fine percorso attinenti all’indirizzo Trasporti e Logistica, 
per cui lo studente: 
- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività 
inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 
relativi e l’organizzazione di servizi logistici; 
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni di settore scelte dai singoli 
istituti, riguardano le diversificate articolazioni del trasporto;  
- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del 
settore in cui si  specializza e di quelli collaterali; 
- integra le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo 
scopo di  garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in 
materia di trasporto; 
- è  in grado di operare autonomamente nel controllo, nelle regolazioni, e riparazioni dei sistemi di 
bordo; 
- esprime le proprie competenze nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  
- applica le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 



contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; 
- nell’ambito dell’area Logistica, è in grado di operare nel campo delle infrastrutture, delle 
modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, 
della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di 
trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e 
intermediari logistici; 
- relativamente alle tipologie di intervento, agisce nell’applicazione delle normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, dei servizi e del lavoro nonché del 
trasporto di merci pericolose; 
- è in grado di esprimere le proprie competenze nella valutazione di impatto ambientale, nella 
salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia; 
- descrive e documenta il lavoro svolto, conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e 
team working per operare in contesti organizzati. 
I percorsi si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare competenze basate su:  
-la didattica di laboratorio 
-le UdA 
-l’analisi e la soluzione dei problemi 
- i progetti 
-l’uso di modelli e linguaggi specifici 
-le certificazioni linguistiche ed informatiche 
-l’utilizzo di modelli didattici innovativi 
-i P.C.T.O.  
 
IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE IN USCITA (P.E.CU.P.) E LE 
COMPETENZE 
-IMPIANTO PROFESSIONALE 
 
Con il decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017 gli istituti professionali diventano scuole territoriali 
dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica. I nuovi percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una 
solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di 
sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici e operativi nei settori 
produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.  
I percorsi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria di 
secondo grado ed hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa, riconoscibile dagli 
studenti e dalle loro famiglie, che si esprime attraverso:  

a) il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo 
del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto 
legislativo n. 226/2005, finalizzato:  

- ad una crescita educativa, culturale e professionale;  
- allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;  
- all’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi di I.P., comune ai relativi 
profili di uscita degli indirizzi di studio, che si basa su una dimensione connotata da uno stretto 
raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli duali di 
apprendimento promossi dall'Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational 
Education and Training - VET) e da una personalizzazione dei percorsi resa riconoscibile e 
comunicabile dal Progetto formativo individuale, idonea a consentire a tutti gli studenti di 
rafforzare e innalzare le proprie competenze chiave di cittadinanza, a partire da quelle che 
caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro 



della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e, nel contempo, avere migliori prospettive di 
occupabilità.  

Il profilo educativo, culturale e professionale si basa, quindi, su uno stretto raccordo della scuola 
con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea. 
 
All’interno di questa cornice, che identifica gli istituti professionali come scuole territoriali 
dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e originalità 
didattica, sono introdotti rilevanti cambiamenti nell’assetto organizzativo atto a garantire, in ogni 
fase del percorso formativo, i passaggi tra i sistemi dell’istruzione professionale (IP) e quelli 
dell’istruzione e formazione professionale (IeFP), anche attraverso la ridefinizione delle scelte, 
senza disperdere il bagaglio di competenze acquisite dagli studenti. 
Fondamentale è, quindi, sostenere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, 
garantendo loro una solida base di istruzione a livello generale e tecnico-professionale, adeguata 
sia per una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, sia per la prosecuzione degli 
studi a livello terziario. 
La corrispondenza alle vocazioni del territorio vede la declinazione degli indirizzi di studi in 
percorsi formativi specifici collegati alla fisionomia della scuola in termini di aspetti caratterizzanti 
e peculiarità del mondo marittimo. 
 
I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in modo da garantire, ad ogni studente:  
a) la frequenza di un percorso personalizzato per acquisire, nel biennio, le competenze chiave di 
cittadinanza, i saperi e le competenze necessarie per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli 
strumenti per orientarsi in relazione all'indirizzo di studio scelto al momento dell'iscrizione alla 
prima classe; 
b) la reversibilità delle scelte, consentendo i passaggi, dopo il primo biennio, ai percorsi di 
qualifica professionale presso le istituzioni formative di IeFP, nonchè i loro successivi rientri nei 
percorsi quinquennali di istruzione professionale. 
 
Gli indirizzi di studio sono strutturati in:  
a) attività e insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all’asse 
culturale dei linguaggi, all’asse matematico e all’asse storico sociale;  
b) attività e insegnamenti di indirizzo riferiti all’asse scientifico, tecnologico e professionale. 

Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali; il medesimo modello fa riferimento 
a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per unità di apprendimento.  

Inoltre, i profili di uscita degli indirizzi prevede la correlazione dei percorsi quinquennali 
dell’istruzione professionale 

· con i codici ATECO delle attività economiche elaborati dall’Istat 

· con le qualifiche e i diplomi professionali di Istruzione e formazione professionale (IeFP). 

 

Di seguito si riportano le competenze di fine percorso attinenti ai percorsi professionali , per cui gli 
studenti sono in grado di:  
-agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali;  
-utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell'apprendimento permanente;  
-utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;  



-riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo;  
-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  
-utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  
-riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  
-individuare, individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e 
digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete;  
-utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento;  
-riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  
-comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  
-utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realta' ed 
operare in campi applicativi;  
-padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  
-individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri;  
-utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  
-compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco 
della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;  
-partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;  
acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative;  
-valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) 
anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico;  
-riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro;  
-sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un 
piano d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro;  
-individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0;  
-conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato; 
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali.  
 
 
I percorsi si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare competenze basate su:  
-la didattica di laboratorio 
-le UdA 
-l’analisi e la soluzione dei problemi 
- i progetti 
-l’uso di modelli e linguaggi specifici 
-le certificazioni linguistiche ed informatiche 
-l’utilizzo di modelli didattici innovativi 
-i P.C.T.O.  
 
 
 
 
 



IDENTIFICAZIONE COMPETENZE CITTADINANZA 
ID COMPETENZA 

C1 

Ambito COSTRUZIONE DEL SE: Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione e di formazione (formale, non  formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 
e di lavoro. 

C2 

Ambito COSTRUZIONE DEL SE: Progettare: elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e  realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

C3 

Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI: Comunicare: comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali).Collaborare e partecipare: interagire 
in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento  dei diritti fondamentali 
degli altri. 

C4 

Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI: Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 

C5 

Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI: Agire in modo autonomo e responsabile: 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

C6 

Ambito RAPPORTO CON LA REALTÀ: Risolvere problemi: affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

C7 

Ambito RAPPORTO CON LA REALTÀ: Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e 
relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, causa ed 
effetti e la loro natura probabilistica. 

C8 
Ambito RAPPORTO CON LA REALTA’: Acquisire ed interpretare l’informazione: 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 



distinguendo fatti ed opinioni. 
 
 
 
 

PRIMO BIENNIO 
ASSE 

ID 
Discipli
na 

COMPETENZA 

IN
G

U
A

G
G

I 

L1 ITA1 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire la comunicazione verbale in vari contesti. 

L2 ITA2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

L3 
ITA3 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
ING2 

L4 ITA4 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico. 

L5 ING1 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi 

M
A

TE
M

A
TI

C
O

 
C

IE
N

TI
FI

C
O

 

M1 

MAT 
TTRG 
INF 
STA 

Mat. 1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole  anche sotto forma grafica 

M2 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

M3 
Mat. 2/Inf. 1/STA1 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

M4 

Mat.3/TTRG1/Inf.2 Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

S1 SCIE 
FIS 
CHI 
TTRG 
INF 
STA 

Fis.1/Chi.1/TTRG2/STA2/Scie.1 Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità 

S2 
Fis.2/Chi. 2/Scie.2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

S3 
Fis. 3/Inf.3/Scie.3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

TO
R

IC
O

 
O

C
IA

LE
 

G1 

STO Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso  il  confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso  il confronto fra aree geografiche e 
culturali  

GEO 

G2 
STO Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela 
della persona, della collettività e dell'ambiente  DIR 

G3 
STO Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  DIR 
G4 GEO Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 



naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema 
e di complessità.  

 
 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

ASSE 
ID 

Discipli
na 

COMPETENZA 

IN
G

U
A

G
G

I 

L6  
ITA 1 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento ING 4 

L7 

ITA 2 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali  

ING 3 
ELT 4 
NAV 8 

L8 ITA 3 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente  

L9 ING 1 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER) 

L10 ING 2 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete  

M
A

TE
M

A
TI

C
O

 

M5 
MAT 1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; CMAT 1 

M6 
MAT 2 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; CMAT 2 

M7 
MAT 3 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; CMAT 3 

M8 
MAT 4 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare; CMAT 4 

M9 
MAT 5 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

STO 1 
CMAT 5 

C
IE

N
TI

FI
C

O
 

EC
N

O
LO

G
IC

O
 

S4 
ELT 1 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno 

specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione, 
gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti marittimi  MEC 1 

S5 
ELT 2 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del 

traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto NAV 2 
LOG 1 

S6 
DIR 4 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla 

sicurezza  MEC 6 



LOG 5 
ELT 3 
NAV 6 

S7 DIR 1 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema 
di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani  

S8 DIR 2 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici 

S9 
DIR 3 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi LOG 6 

S10 
DIR 5 

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

NAV 5 
LOG 4 

S11 

DIR 6 
Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi 
e sistemi di trasporto 

NAV 1 
MEC 4 
LOG 3 

S12 
NAV 3 gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di 

carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri MEC 5 

S13 
NAV 4 Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con 

l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene 
espletata MEC 2 

S14 
NAV 7 

Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei 
servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo 

MEC 3 
LOG 2 

S15 MEC 7 
Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti 

TO
R

IC
O

 S
O

C
IA

LE
 

G5 
STO 1 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento  MAT 5 

G6 STO 2 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLINAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN COMPETENZE, ABILITA’, 
CONOSCENZE  PER IL PRIMO BIENNIO  



 
 
 
LINGUA INGLESE 1° anno 
Competenze in esito 
primo biennio 

Competenze in esito 
al 1° anno-Level A2 

Abilità  Conoscenze 

Utilizzare una lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operative 
 
Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Comprendere i punti 
essenziali di 
informazioni e 
messaggi orali e 
scritti in lingua stan- 
dard, inerenti a 
situazioni di vita 
quotidiana familiare. 
Comunicare in 
maniera semplice su 
argomenti di vita 
quotidiana familiare. 

Descrivere in 
termini semplici  
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
 

Comprendere i punti 
essenziali in 
messaggi chiari di 
breve estensione su 
argomenti noti o di 
interesse personale 
e quotidiano. 
Interagire in semplici 
conversazioni, su 
argomenti di 
interesse personale 
e quotidiano. 

Utilizzare un 
repertorio lessicale 
ed espressioni di 
base, per esprimere 
bisogni concreti della 
vita quotidiana. 

Descrivere semplici 
esperienze di tipo 
personale. Esprimere 
semplici opinioni su 
argomenti 
astratti/culturali in 
modo semplificato 
 

Utilizzare strategie ai 
fini della ricerca di 
informazioni e della 
comprensione dei 
punti essenziali in 
messaggi chiari, su 
argomenti noti di 
interesse personale. 
Utilizzare i dizionari 
compresi quelli 
multimediali. 

Scrivere testi 

Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi e 
messaggi semplici, scritti, 
orali e multimediali, su 
argomenti noti inerenti alla 
sfera personale. 
________________________  
Lessico di base ed esponenti 
linguistici fondamentali della 
comunicazione inerente ad 
argomenti di vita quotidiana.  
Sistema fonetico e 
grammaticale di base, 
accentazione, intonazione 
della frase, ortografia e 
punteggiatura. Tecniche di 
uso dei dizionari. 



semplici su se stessi 
ed altre persone. 

Scrivere lettere 
informali e brevi 
descrizioni- 

Tradurre dall’inglese 
all’italiano e 
viceversa. 

 
 
 
 LINGUA INGLESE 2° anno Level B1 
Competenze in esito 
primo biennio 

Competenze in esito 
al 2° anno-Level B1 

Abilità  Conoscenze 

Utilizzare una lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operative 
 
Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Comprendere i punti 
essenziali di 
messaggi chiari in 
lingua  standard su 
argomenti familiari 
che l’alunno affronta 
normalmente, a 
scuola, nel tempo 
libero ecc.  
 
Comunicare in 
maniera semplice 
ma efficace  in  
situazioni che si 
possono presentare 
viaggiando in una 
regione dove si parla 
la lingua in 
questione. 
Produrre testi 
semplici e coerenti 
su argomenti 
familiari. Descrivere 
esperienze e 
avvenimenti, 
sogni,speranze, 
ambizioni, esporre 
brevemente ragioni 
e dare spiegazioni 
su opinioni e 
progetti. 

Comprendere i punti 
essenziali in 
messaggi chiari di 
breve estensione, su 
argomenti noti o di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
d'attualità. 

Interagire in 
semplici 
conversazioni, su 
argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
di attualità. 
Utilizzare un 
repertorio lessicale 
ed espressioni di 
base, per esprimere 
bisogni concreti 
della vita 
quotidiana. 
Descrivere semplici 
esperienze di tipo 
personale, 
impressioni ed 
eventi relativi 
all'ambito personale, 
sociale o 

Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi e 
messaggi semplici, scritti, 
orali e multimediali, su 
argomenti noti inerenti alla 
sfera personale. 
________________________  
Lessico di base ed esponenti 
linguistici fondamentali della 
comunicazione inerente ad 
argomenti di vita quotidiana, 
sociale o di attualità Level B1. 
Sistema fonetico e 
grammaticale di base, 
accentazione, intonazione 
della frase, ortografia e 
punteggiatura. Ritmo ed 
intonazione della frase. 
Tecniche di sintesi e di 
traduzione. 
Tecniche di uso dei dizionari. 



all'attualità. 

Utilizzare 
appropriate 
strategie ai fini della 
ricerca di 
informazioni e 
comprensione dei 
punti essenziali in 
messaggi chiari, di 
breve estensione su 
argomenti noti e di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
d'attualità.  

Utilizzare i dizionari 
anche in forma 
multimediale. 

Produrre semplici 
testi su tematiche 
note di carattere 
personale. 

Scrivere lettere 
informali e brevi 
descrizioni e 
narrazioni.  

Tradurre dall’inglese 
all’italiano e 
viceversa. 

Riassumere brevi 
testi. 

 

 
 
LINGUA INGLESE 3° anno CMN, CAIM , Logistica e Costruttori- Level Level B2  -
IMO/STCW 95 Amended 2010 
Competenze 
in esito al 
secondo 
biennio 

Competenze in 
esito al 3° 
anno-Level B2  

Abilità  Conoscenze IMO STCW per 
CMN e CAIM, 
CAIM/CAIE 
Competenze VII, 
II e VI 

Padroneggiare È in grado di Comprendere Strategie per la Competenza 



la lingua 
inglese per 
scopi 
comunicativi e 
utilizzare i 
linguaggi 
settoriali 
relativi ai 
percorsi di 
studio, per 
interagire in 
diversi ambiti 
e contesti 
professionali, 
al livello B2 
del quadro 
comune 
europeo di 
riferimento 
per le lingue 
(QCER) 
 
Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 
riferimento 
alle strategie 
espressive e 
agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione 
in rete 
Redigere 
relazioni 
tecniche e 
documentare 
le attività 
individuali e di 
gruppo 
relative a 
situazioni 
professionali 
 

comprendere le 
idee 
fondamentali di 
testi su 
argomenti sia 
concreti sia 
astratti, 
comprese le 
discussioni 
tecniche nel 
proprio settore 
di 
specializzazione. 
È in grado di 
interagire con 
relativa 
scioltezza. 
 Sa produrre 
testi su 
un'ampia 
gamma di 
argomenti e 
esprimere 
un'opinione su 
un argomento di 
attualità, 
esponendo i pro 
e i contro delle 
diverse opzioni. 

idee principali, 
dettagli e 
punti di vista 
in testi orali in 
lingua 
standard, 
riguardanti 
argomenti noti 
di attualità e di 
studio  

Comprendere 
ed interpretare 
l’ascolto di 
testi in lingua 
su argomenti 
di carattere 
nautico e  
logistico 

Comprendere 
globalmente 
messaggi 
radio-
televisivi, e 
filmati 
divulgativi su 
tematiche 
note. 

 

Interagire con 
relativa 
spontaneità in 
brevi 
conversazioni 
su argomenti 
inerenti la 
sfera 
personale, lo 
studio o il 
lavoro. 

Argomentare 
su  alcuni 
contenuti e 
testi descrittivi 

comprensione globale e 
selettiva di testi e messaggi 
semplici, scritti, orali e 
multimediali, su argomenti 
noti inerenti alla sfera 
personale. Strategie 
compensative 
nell’interazione orale. 
Strutture morfo-sintattiche 
adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso: 
levelB2. 
Lessico e fraseologia 
convenzionali per affrontare 
situazioni comunicative 
sociali 
Lessico e fraseologia 
convenzionali per affrontare 
situazioni comunicative di 
lavoro  
Aspetti socio-culturali della 
lingua inglese e dei Paesi 
anglofoni. 

 Tecniche e strumenti 
multimediali per lavori di 
gruppo , ricerche. 

Tecniche di utilizzo dei 
dizionari, anche settoriali, 
multimediali e in rete 

Tecniche di sintesi di testi, 
brani, dialoghi 

 

Tecniche e problemi basilari 
della  traduzione bilaterale, 
anche di testi tecnici. 

 

VII CMN: Usa 
l’IMO Standard 
Marine 
Communication 
Phrases e usa 
l’Inglese nella 
forma scritta e 
orale 
 
Competenza II 
CAIM: Usa la 
lingua inglese 
in forma scritta 
e parlata 
 
Competenza VI 
CAIM/CAIE: 
Usa la lingua 
inglese in 
forma scritta e 
parlata 



Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
e di team 
working più 
appropriati 
per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali 
di riferimento 

specifici del 
settore nautico 
di coperta e di 
macchine, sul 
settore della 
logistica e 
delle 
costruzioni 
navali. 
Utilizzare in 
autonomia i 
dizionari ai fini 
di una scelta 
lessicale 
adeguata al 
contesto, 
anche 
multimediali 

Produrre testi 
per esprimere 
in modo chiaro 
e semplice 
opinioni, 
intenzioni, 
ipotesi. 
Produrre brevi 
relazioni, 
sintesi e 
commenti, 
utilizzando il 
lessico 
appropriato. 

Riassumere 
brevi testi di 
settore. 

Tradurre testi 
di carattere 
generale e 
specifici del 
settore nautico 
e logistico  
dall’inglese 
all’italiano e 
viceversa 



 

 
 
LINGUA INGLESE 4° anno Level B2  CMN, CAIM, Logistica e Costruttori- Level Level B2  -
IMO/STCW 95 Amended 2010 
 
Competenze 
in esito al 
secondo 
biennio 

Competenze in 
esito al 4° 
anno-Level B2 

Abilità  Conoscenze IMO STCW per 
CMN e CAIM 
Competenze VII 
e II 

Padroneggiare 
la lingua 
inglese per 
scopi 
comunicativi e 
utilizzare i 
linguaggi 
settoriali 
relativi ai 
percorsi di 
studio, per 
interagire in 
diversi ambiti 
e contesti 
professionali, 
al livello B2 
del quadro 
comune 
europeo di 
riferimento 
per le lingue 
(QCER) 
 
Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 
riferimento 
alle strategie 
espressive e 
agli strumenti 
tecnici della 

È in grado di 
comprendere le 
idee 
fondamentali di 
testi 
relativamente 
complessi su 
argomenti sia 
concreti sia 
astratti, 
comprese le 
discussioni 
tecniche nel 
proprio settore 
di 
specializzazione. 
È in grado di 
interagire con 
relativa 
scioltezza. Sa 
produrre testi 
chiari su 
un'ampia 
gamma di 
argomenti e 
esprimere 
un'opinione su 
un argomento di 
attualità, 
esponendo i pro 
e i contro delle 
diverse opzioni. 

Comprendere idee 
principali, dettagli e 
punti di vista in testi 
orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti 
noti di attualità e di 
studio e argomenti 
inerenti le attività 
connesse con la 
navigazione e la 
comunicazione in mare o 
con le stazioni costiere, 
con la sala macchine, 
con l’ambiente 
lavorativo del settore di 
logistica e dei cantieri 
navali. 

Comprendere 
globalmente messaggi 
radio-televisivi, e filmati 
divulgativi su tematiche 
note 

Interagire con relativa 
spontaneità e operatività 
nelle comunicazioni su 
argomenti ordinari o 
professionali, –Level B2 

Fornire chiare e 
dettagliate descrizioni di 
fatti, processi, 
attrezzature o ambienti 
relativi al settore nautico 
di coperta e di 

Strategie per 
la 
comprensione 
globale e 
selettiva di 
testi e 
messaggi 
semplici, 
scritti, orali e 
multimediali, 
su argomenti 
noti inerenti 
alla sfera 
personale. 
Strategie 
compensative 
nell’interazione 
orale. 
Strutture 
morfo-
sintattiche 
adeguate alle 
tipologie 
testuali e ai 
contesti d’uso: 
levelB2. 
Lessico e 
fraseologia 
convenzionali 
per affrontare 
situazioni 
comunicative 
sociali 
Lessico e 
fraseologia 

Competenza 
VII CMN: Usa 
l’IMO Standard 
Marine 
Communication 
Phrases e usa 
l’Inglese nella 
forma scritta e 
orale 
 
Competenza II 
CAIM: Usa la 
lingua inglese 
in forma scritta 
e parlata 



comunicazione 
in rete 
Redigere 
relazioni 
tecniche e 
documentare 
le attività 
individuali e di 
gruppo 
relative a 
situazioni 
professionali 
 
Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
e di team 
working più 
appropriati 
per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali 
di riferimento 

macchine, di logistica e 
delle costruzioni navali 
Produrre testi scritti di 
varia tipologia:emails of 
about 190 words, 
descrizioni, riassunti, 
essays, reviews  su vari 
argomenti relativi alla 
propria sfera d’interesse 
e professionale 

Compilare un 
questionario, una 
tabella, un documento 
anche specifico del 
settore nautico, di 
logistica e della 
cantieristica 

Tradurre testi di 
carattere generale e 
specifici del settore 
nautico (International 
Conventions),dall’inglese 
all’italiano e viceversa 

Riassumere  testi nautici 
e di logistica. 

 
Utilizzare in autonomia i 
dizionari ai fini di una 
scelta lessicale adeguata 
al contesto, anche 
multimediali 

 

convenzionali 
per affrontare 
situazioni 
comunicative 
di lavoro  
Aspetti socio-
culturali della 
lingua inglese 
e dei Paesi 
anglofoni. 

 Tecniche e 
strumenti 
multimediali 
per lavori di 
gruppo , 
ricerche. 

Tecniche di 
utilizzo dei 
dizionari, 
anche 
settoriali, 
multimediali e 
in rete 

Tecniche di 
sintesi di testi, 
brani, dialoghi 

 

Tecniche e 
problemi 
basilari della  
traduzione 
bilaterale, 
anche di testi 
tecnici. 

 
 
 
LINGUA INGLESE 5° anno Level B2  CMN, CAIM , Logistica e Costruttori- Level Level B2  
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Competenze in 
esito alla quinta 
classe 

Competenze in 
esito al 5° anno-
Level B2 

Abilità  Conoscenze IMO STCW per 
CMN e CAIM 
Competenze VII 

 



e II 
Padroneggiare la 
lingua inglese per 
scopi 
comunicativi e 
utilizzare i 
linguaggi 
settoriali relativi 
ai percorsi di 
studio, per 
interagire in 
diversi ambiti e 
contesti 
professionali, al 
livello B2 del 
quadro comune 
europeo di 
riferimento per le 
lingue (QCER) 
 
Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione in 
rete 
Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali 
e di gruppo 
relative a 
situazioni 
professionali 
 
Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e 

È in grado di 
comprendere le 
idee fondamentali 
di testi complessi 
su argomenti sia 
concreti sia 
astratti, comprese 
le discussioni 
tecniche nel 
proprio settore di 
specializzazione. È 
in grado di 
interagire con 
relativa scioltezza 
e spontaneità, 
tanto che 
l'interazione con 
un parlante nativo 
si sviluppa senza  
eccessiva fatica e 
tensione. Sa 
produrre testi 
chiari e articolati 
su un'ampia 
gamma di 
argomenti e 
esprimere 
un'opinione su un 
argomento di 
attualità, 
esponendo i pro e 
i contro delle 
diverse opzioni. 

Comprendere in 
dettaglio ciò che 
viene detto in 
lingua parlata a 
bordo di una nave, 
in un cantiere 
navale o nel 
settore della 
logistica, anche in 
ambiente inquinato 
da rumori 

Comprendere idee 
principali, dettagli 
e punti di vista in 
testi scritti/orali 
relativamente 
complessi su 
argomenti inerenti 
le attività connesse 
con la navigazione, 
la logistica e la 
cantieristica navale 

Esprimere e 
argomentare le 
proprie opinioni 
con relativa 
spontaneità 
nell’interazione 
anche con 
madrelingua , su 
argomenti  
generali, di studio 
e di lavoro 
identificando 
espressioni di 
sentimento e 
atteggiamento 
dell’interlocutore 
Comprendere 
messaggi radio-
televisivi, e filmati 
divulgativi su 
tematiche note 

Fornire chiare e 

Strutture morfo-
sintattiche 
adeguate alle 
tipologie testuali e 
ai contesti d’uso: 
levelB2. 
Linguaggio 
settoriale  
avanzato– Livello 
B2 QCER 

 
Lessico e 
fraseologia 
convenzionali per 
affrontare 
situazioni 
comunicative 
sociali 
Lessico e 
fraseologia 
convenzionali per 
affrontare 
situazioni 
comunicative di 
lavoro  
Aspetti socio-
culturali della 
lingua inglese e 
dei Paesi 
anglofoni. 

 Tecniche e 
strumenti 
multimediali per 
lavori di gruppo , 
ricerche. 

Tecniche di utilizzo 
dei dizionari, 
anche settoriali, 
multimediali e in 
rete 

Tecniche di sintesi 
di testi, brani, 

Competenza 
VII CMN: Usa 
l’IMO Standard 
Marine 
Communication 
Phrases e usa 
l’Inglese nella 
forma scritta e 
orale 
 
Competenza II 
CAIM: Usa la 
lingua inglese 
in forma scritta 
e parlata 

 



di team working 
più appropriati 
per intervenire 
nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 

dettagliate 
descrizioni di fatti, 
processi, 
attrezzature o 
ambienti relativi al 
settore nautico di 
coperta e di 
macchine, al 
settore della 
logistica e delle 
costruzioni navali, 
facendo raccordi 
con le altre 
discipline di 
indirizzo 

Scrivere testi chiari 
e dettagliati 
(riassunti, 
simulazioni, 
descrizioni) su vari 
argomenti relativi 
alla propria sfera 
professionale  

Scrivere brevi 
relazioni tecniche 
specifiche del 
settore nautico e 
logistico, anche 
con l’ausilio di 
strumenti 
multimediali, 
utilizzando il 
lessico appropriato 

Scrivere un CV con 
lettera di 
presentazione in 
lingua inglese 

Tradurre testi di 
carattere generale 
e specifici del 
settore nautico 
(International 
Conventions) 
dall’inglese 

dialoghi 

 

Modalità e 
problemi basilari 
della traduzione di 
testi tecnici  



all’italiano e 
viceversa 

Riconoscere la 
dimensione 
culturale della 
lingua ai fini della 
mediazione 
linguistica e della 
comunicazione 
interculturale. 

Svolgere compiti di 
mediazione 
linguistica ai fini 
dell’assolvimento 
di compiti 
professionali 

Utilizzare in 
autonomia i 
dizionari ai fini di 
una scelta lessicale 
adeguata al 
contesto, anche 
multimediali 

 
 
ITALIANO PRIMO BIENNIO  
Competenze in esito 
al quinquennio  

Competenze in esito 
al primo biennio 

Abilità  Conoscenze 

Padroneggiare la 
lingua italiana in 
forma sia scritta che 
orale, rispetto a scopi 
comunicativi , registri 
linguistici e contesti 
comunicativi. 
Utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti di 
studio e lavoro. 
Acquisire gli 
strumenti linguistici 
necessari per la 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti  
Leggere comprendere 
e interpretare testi 
scritti di vario tipo  
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
Utilizzare gli 
strumenti 

Esprimersi in forma 
corretta e adeguata ai 
diversi contesti 
comunicativi afferenti 
la vita dell’alunno 
(ambiente familiare, 
ambiente scolastico, 
gruppo dei pari). 
Comprendere le 
consegne. 
Analizzare testi orali e 
scritti comprendendone 
senso, struttura (parti 
costitutive, connettivi, 
parole chiave, mappa 
concettuale), e 

Tecniche per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi, scritti 
e orali, su argomenti 
noti inerenti alla sfera 
personale e alle materie 
oggetto di studio.   
 
Sistema fonetico e 
grammaticale di base, 
accentazione, 
intonazione della frase, 
ortografia e 
punteggiatura, sintassi 
della frase semplice e 
complessa. 



formazione di un 
pensiero critico, 
l’acquisizione di 
responsabilità e la 
gestione del proprio 
percorso di 
apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita. 

fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio 
artistico. 

pertanto intenzionalità 
e scopo. 
Distinguere i tipi di 
testo letti o ascoltati 
(tipologie testuali, 
generi letterari noti);. 
Distinguere e produrre 
elaborati afferenti alle 
tipologie di scrittura 
note (riassunto, tema, 
mappa concettuale) 

 
Lessico abbastanza 
ampio che permetta di 
esprimersi in modo 
preciso e adeguato su 
argomenti noti inerenti 
alla sfera personale, alle 
conoscenze oggetto di 
studio e alla realtà in cui 
l’alunno vive. 

 
ITALIANO SECONDO BIENNIO  
Competenze in esito 
al quinquennio  

Competenze in esito 
al secondo biennio  

Abilità  Conoscenze 

Padroneggiare la 
lingua italiana in 
forma sia scritta che 
orale, rispetto a scopi 
comunicativi , registri 
linguistici e contesti 
comunicativi. 
Utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti di 
studio e lavoro. 
Acquisire gli 
strumenti linguistici 
necessari per la 
formazione di un 
pensiero critico, 
l’acquisizione di 
responsabilità e la 
gestione del proprio 
percorso di 
apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita. 

Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti organizzativi 
e professionali di 
riferimento 
Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali 
Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici per 
porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai 
fini 
dell’apprendimento 
permanente. 

Distinguere i tipi di 
testo letti o ascoltati 
(tipologie testuali, 
generi letterari noti). 
 
Distinguere e produrre 
elaborati afferenti alle 
tipologie di scrittura 
note: riassunto, tema, 
saggio, articolo. 
 
Scegliere 
l’organizzazione 
testuale e il registro 
linguistico . 
 
Collocare un testo nel 
sistema letterario e/o 
storico-culturale di 
riferimento. 
 
Organizzare una 
scaletta o una mappa 
concettuale per poter 
poi elaborare un testo 
ordinato. 
 

Tecniche della 
comunicazione  
Linee di evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano  dall’ 
XI al XIX secolo.  
Elementi di identità e di 
diversità tra la cultura 
italiana e le culture di 
altri Paesi.  
Tecniche di analisi e 
interpretazione di 
documenti per la 
stesura del saggio 
breve. 
Le caratteristiche 
formali delle scritture 
professionali. 
Lessico della lingua 
letteraria e dei linguaggi 
della scienza e della 
tecnologia. 
Criteri per la redazione 
di un rapporto e di una 
relazione. 
Criteri comunicativi di 
un testo multimediale. 
 

 
ITALIANO QUINTO ANNO  



Competenze in esito 
al quinquennio  

Competenze in esito 
al secondo biennio  

Abilità  Conoscenze 

Padroneggiare la 
lingua italiana in 
forma sia scritta che 
orale, rispetto a 
scopi comunicativi , 
registri linguistici e 
contesti 
comunicativi. 
Utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, 
per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti di studio e 
lavoro. 
Acquisire gli 
strumenti linguistici 
necessari per la 
formazione di un 
pensiero critico, 
l’acquisizione di 
responsabilità e la 
gestione del proprio 
percorso di 
apprendimento lungo 
tutto l’arco della 
vita. 

Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti organizzativi 
e professionali di 
riferimento 
Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali 
Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici per 
porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai 
fini 
dell’apprendimento 
permanente. 

Individuare i nessi tra 
le scelte poetiche e il 
contesto storico-
culturale. 
Individuare l’intreccio 
tra atmosfera 
culturale, mutamenti 
sociali e produzione 
letteraria. 
Ricavare dai testi 
l’ideologia e i principi 
di poetica di un 
autore. 
Riconoscere i tratti 
stilistici e tematici di 
una corrente letteraria 
o di un autore. 
Saper formulare un 
giudizio critico. 
 
Distinguere e produrre 
elaborati afferenti alle 
tipologie di scrittura 
oggetto della prova 
d’esame.  
Scegliere 
l’organizzazione 
testuale e il registro 
linguistico adatti a 
ciascuna tipologia 
testuale. 
 
Cogliere i collegamenti 
e 
 interpretare un testo 
in riferimento sia al 
suo contesto sia al 
suo significato per il 
nostro tempo. 
 
 

Elementi e principali 
movimenti culturali 
della tradizione 
letteraria italiana dalle 
origini ad oggi con 
riferimenti alle 
letterature di altri 
paesi. 
  
Autori e testi 
significativi della 
tradizione culturale 
italiana e di altri 
popoli.  
I caratteri specifici del 
testo letterario.  
 
Metodi e tecniche  per 
l’analisi e 
l’interpretazione di 
testi letterari. 
 
Strutture e tecniche 
del messaggio 
cinematografico e 
multimediale. 
 
Caratteri salienti degli 
aspetti principali del 
patrimonio artistico 
locale. 
 
Struttura delle 
tipologie testuali 
oggetto della prima 
prova degli Esami di 
Stato conclusivi del 
Secondo ciclo di 
istruzione. 
 
Caratteristiche formali 
delle scritture 
professionali: relazioni 
tecniche, verbali. 
Struttura del 



curriculum vitae in 
formato europeo. 

 
 
STORIA PRIMO BIENNIO  
Competenze in 
esito al 
quinquennio  

Competenze in 
esito al primo 
biennio 

Abilità  Conoscenze 

Agire in base ad un 
sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, a 
partire dai quali 
saper valutare fatti e 
ispirare i propri 
comportamenti 
personali e sociali; 
stabilire collegamenti 
tra le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali e 
internazionali sia in 
prospettiva 
interculturale sia ai 
fini della mobilità di 
studio e di lavoro;  
collocare le scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni 
tecnologiche in una 
dimensione storico-
culturale ed etica; 
analizzare 
criticamente il 
contributo apportato 
dalla scienza e dalla 
tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e 
dei valori, al 
cambiamento delle 
condizioni di vita e 
dei modi di fruizione 
culturale; 
riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 

Comprendere il 
cambiamento e le 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica attraverso 
il confronto tra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica attraverso 
il confronto tra aree 
geografiche e 
culturali; 
collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 

Collocare gli eventi 
storici affrontati nella 
giusta successione 
cronologica e nelle 
aree geografiche di 
riferimento; 
discutere e 
confrontare diverse 
interpretazioni di fatti 
o fenomeni storici, 
sociali ed economici 
anche in riferimento 
alla realtà 
contemporanea; 
utilizzare semplici 
strumenti della ricerca 
storica a partire dalle 
fonti e dai documenti 
accessiblii agli 
studenti con 
riferimento al periodo 
e alle tematiche 
studiate nel primo 
biennio; 
sintetizzare e 
schematizzare un 
testo espositivo di 
natura storia; 
analizzare situazioni 
ambientali e 
geografiche da un 
punto di vista storico; 
riconoscere le origini 
storiche delle 
principali istituzioni 
politiche, economiche 
e religiose nel mondo 
attuale e le loro 
interconnessioni; 

La diffusione della 
specie umana sul 
pianeta, le diverse 
tipologie di civiltà e le 
periodizzazioni 
fondamentali della 
storia mondiale; 
le civiltà antiche e alto 
–medioevali le civiltà 
dell’Antico vicino 
Oriente; 
la civiltà giudaica; 
la civiltà greca; 
la civiltà romana; 
l’avvento del 
Cristianesimo; 
l’Europa romano-
barbarica; 
società ed economia 
nell’Europa alto-
medioevale; 
la nascita e la 
diffusione dell’Islam; 
imperi e regni dell’alto-
medioevo; 
elementi di storia 
economica e sociale, 
delle tecniche e del 
lavoro; 
lessico di base della 
storiografia; 
origine ed evoluzione 
storica dei principi e 
dei valori fondativi 
della Costituzione 
Italiana. 



culturali e la loro 
dimensione 
locale/globale; 
essere consapevole 
del valore sociale 
della propria attività, 
partecipando 
attivamente alla vita 
civile e culturale a 
livello locale, 
nazionale e 
comunitario; 
individuare le 
interdipendenze tra 
scienze, economia e 
tecnologia e le 
conseguenti 
modificazioni 
intervenute nel corso 
della storia, nei 
settori di riferimento 
e negli stessi 
contesti, locali e 
globali. 

analizzare il ruolo dei 
diversi soggetti 
pubblici e privati nel 
promuovere e 
orientare lo sviluppo 
economico e sociale 
anche alla luce della 
Costituzione Italiana. 

 
 
STORIA SECONDO BIENNIO 
Competenze in 
esito al 
quinquennio  

Competenze in 
esito al secondo 
biennio  

Abilità  Conoscenze 

Agire in base ad un 
sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, a 
partire dai quali 
saper valutare fatti e 
ispirare i propri 
comportamenti 
personali e sociali; 
stabilire collegamenti 
tra le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali e 
internazionali sia in 
prospettiva 
interculturale sia ai 
fini della mobilità di 

Correlare la 
conoscenza storica 
generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli 
specifici campi 
professionali di 
riferimento; 
riconoscere gli 
aspetti geografici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale e antropico, 
le connessioni con le 
strutture 
demografiche, 

Ricostruire processi di 
trasformazione 
individuando elementi 
di persistenza e di 
discontinuità; 
riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici 
e politici e 
individuarne i nessi e 
con i contesti 
internazionali e gli 
intrecci con alcune 
variabili ambientali, 
demografiche, sociali 
e culturali; 
individuare i 

Principali persistenze e 
processi di 
trasformazione tra il 
secolo XII e il secolo 
XIX in Italia, in Europa 
e nel mondo; 
evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economici, con 
riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e 
culturali; 
Civati persistenze e 
mutamenti culturali in 
ambiente religioso e 
laico tipiche 
tecnologiche due punti 



studio e di lavoro;  
collocare le scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni 
tecnologiche in una 
dimensione storico-
culturale ed etica; 
analizzare 
criticamente il 
contributo apportato 
dalla scienza e dalla 
tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e 
dei valori, al 
cambiamento delle 
condizioni di vita e 
dei modi di fruizione 
culturale; riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione 
locale/globale; essere 
consapevole del 
valore sociale della 
propria attività, 
partecipando 
attivamente alla vita 
civile e culturale a 
livello locale, 
nazionale e 
comunitario; 
individuare le 
interdipendenze tra 
scienze, economia e 
tecnologia e le 
conseguenti 
modificazioni 
intervenute nel corso 
della storia, nei 
settori di riferimento 
e negli stessi 
contesti, locali e 
globali.responsabilità 
e la gestione del 
proprio percorso di 

economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
politico-istituzionali 
(es. in rapporto a 
rivoluzioni e riforme); 
analizzare correnti di 
pensiero, contesti, 
fattori, e strumenti 
che hanno favorito le 
innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche; 
individuare 
l’evoluzione sociale, 
culturale ed 
ambientale del 
territorio con 
riferimenti ai contesti 
nazionali e 
internazionali; 
leggere e interpretare 
gli aspetti della storia 
locale in relazione alla 
storia generale; 
analizzare e 
confrontare testi di 
diverso orientamento 
storiografico; 
utilizzare il lessico 
delle scienze storico-
sociali; 
utilizzare ed applicare 
categorie, metodi e 
strumenti della ricerca 
storica in contesti 
laboratoriali ed 
operativi; 
utilizzare fonti 
storiche di diversa 
tipologia (es. visive, 
multimediali e siti web 
dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche 
storiche. 
 

fattori e contesti di 
riferimento territorio 
come fonte storica due 
punti tessuto socio 
trattino economico e 
patrimonio ambientale, 
culturale e artistico. 
Aspetti della storia 
locale quali 
configurazioni della 
storia generale punto 
diverse interpretazioni 
storiografiche di grandi 
processi di 
trasformazione apri 
parentesi esempio due 
punti riforme e 
rivoluzioni. Lessico 
delle scienze storico 
sociali. Categorie 
metodi della ricerca 
direttamente lui storica 
esempio analisi di 
fonti, modelli 
interpretativi punto e 
virgola periodizzazione. 
Strumenti della ricerca 
e della divulgazione 
storica esempio vari 
tipi di fonti, carte 
geostoriche e 
tematiche, mappe, 
statistiche e grafici, 
manuali, testi 
divulgativi 
multimediali, siti web. 
 



apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita. 
 
MATEMATICA   I  biennio 
Competenze in 
esito al 
quinquennio  

Competenze in esito 
al 1° biennio  

Abilità  Conoscenze 

Utilizzare : il 
linguaggio e i 
metodi propri 
della matematica 
per organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative; le 
strategia del 
pensiero razionale 
per affrontare 
situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune 
soluzioni; i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni sociali e 
naturali e per 
interpretare dati. 

Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica. Confrontare 
ed analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e relazioni. 
Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi. Analizzare 
dati e interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 
e le potenzialità 
offerte da 
applicazioni 
specifiche. Eseguire 
costruzioni 
geometriche 
elementari 
utilizzando la riga ed 
il compasso. 
Conoscere ed usare 
misure di grandezze 
geometriche: 
perimetro, area delle 
principali figure 
geometriche del 

Utilizzare le procedure del calcolo 
aritmetico(a mente, per iscritto a 
macchina) per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere 
problemi; operare con i numeri 
interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. 
Calcolare semplici espressioni con 
potenze e radicali. Utilizzare 
correttamente il concetto di 
approssimazione.Padroneggiare 
l’uso della lettera come mero 
simbolo e come variabile;  
eseguire le operazioni con i 
polinomi; fattorizzare un 
polinomio. Risolvere equazioni e 
disequazioni di primo,  di secondo 
grado e di grado superiore; 
risolvere sistemi di equazioni e di 
disequazioni. Eseguire costruzioni 
geometriche elementari 
utilizzando la riga ed il compasso. 
Conoscere ed usare misure di 
grandezze geometriche: 
perimetro, area delle principali 
figure geometriche del piano. 
Porre, analizzare e risolvere 
problemi del piano utilizzando le 
proprietà delle figure 
geometriche.Risolvere problemi 
che implicano uso di funzioni, di 
equazioni e di sistemi di equazioni 
anche per via grafica, collegate 
con altre discipline e situazioni di 
vita ordinaria, come primo passo 
verso la modellizzazione 
matematica. Rappresentare sul 
piano cartesiano le principali 
funzioni incontrate: lineare e 
quadratica 

Numeri: naturali, 
interi, razionali, sotto 
forma frazionaria e 
decimale, irrazionali in 
forma intuitiva, reali; 
ordinamento e loro 
rappresentazione su 
una retta. Le 
operazioni con i 
numeri interi e 
razionali e le loro 
proprietà. 
Potenze e radici. 
Rapporti e percentuali. 
Approssimazioni. Le 
espressioni letterali e i 
polinomi. Operazioni 
con i polinomi. 
Equazioni e 
disequazioni . Sistemi 
di equazioni e 
disequazioni. Gli enti  
fondamentali della 
geometria e il 
significato dei termini 
postulato, assioma, 
definizione, teorema, 
dimostrazione. Nozioni 
fondamentali di 
geometria del piano. 
Le principali figure del 
piano. Piano euclideo: 
relazioni tra rette, 
congruenza di figure, 
poligoni e loro 
proprietà.  
Circonferenza e 
cerchio. Misura di 
grandezze; grandezze 
incommensurabili; 



piano. Porre, 
analizzare e risolvere 
problemi del piano 
utilizzando le 
proprietà delle figure 
geometriche. 
Risolvere problemi 
che implicano uso di 
funzioni, di equazioni 
e di sistemi di 
equazioni anche per 
via grafica, collegate 
con altre discipline e 
situazioni di vita 
ordinaria, come 
primo passo verso la 
modellizzazione 
matematica. 
Rappresentare sul 
piano cartesiano le 
principali funzioni 
incontrate: lineare e 
quadratica 
(parabola). 
Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare un 
insieme di dati. 
Calcolare i valori 
medi di alcune 
misure di variabilità 
di una distribuzione. 
Calcolare la 
probabilità di eventi 
elementari. 

(parabola).Raccogliere,organizzare 
e rappresentare un insieme di 
dati. Calcolare i valori medi di 
alcune misure di variabilità di una 
distribuzione. Calcolare la 
probabilità di eventi elementari. 

perimetro e area dei 
poligoni. Teoremi di 
Euclide e di Pitagora. 
Teorema di Talete e 
sue conseguenze. Le 
principali 
trasformazioni 
geometriche e loro 
invarianti (isometrie e 
similitudini). Le 
funzioni e la loro 
rappresentazione 
(numerica, funzionale 
e grafica). Linguaggio 
degli insiemi e delle 
funzioni. Collegamento 
con il concetto di 
equazione. Equazioni e 
disequazioni di primo e 
secondo grado. 
Sistemi di equazioni e 
disequazioni. Funzioni 
di vario tipo (lineari, 
quadratiche, di 
proporzionalità diretta 
e inversa). Il metodo 
delle coordinate: il 
piano cartesiano. 
Rappresentazione 
grafica delle funzioni. 
Dati, loro 
organizzazione e loro 
rappresentazione. 
Distribuzioni delle 
frequenze a seconda 
del tipo di carattere e 
principali 
rappresentazioni 
grafiche. Significato 
della probabilità e sue 
valutazioni semplici, 
spazi di probabilità: 
eventi disgiunti, 
probabilità composta, 
eventi indipendenti. 
Probabilità e 
frequenza. 



 
 
 
MATEMATICA  II biennio  
Competenze in 
esito al 
quinquennio  

Competenze in 
esito al II Biennio  

Abilità  Conoscenze 

Utilizzare : il 
linguaggio e i 
metodi propri 
della 
matematica 
per organizzare 
e valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative; le 
strategia del 
pensiero 
razionale per 
affrontare 
situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune 
soluzioni; i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali 
per investigare 
fenomeni 
sociali e 
naturali e per 
interpretare 
dati. 

Utilizzare: il 
linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per 
organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative; le 
strategia del 
pensiero razionale 
negli aspetti 
dialettici e 
algoritmici per 
affrontare 
situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune 
soluzioni; i concetti 
e i modelli delle 
scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni sociali e 
naturali e per 
interpretare dati; 
le reti e gli 
strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare.  
Correlare la 
conoscenza storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 

Applicare la trigonometria 
alla risoluzione di 
problemi riguardanti i 
triangoli. Risolvere 
triangoli sferici. 
Rappresentare in un 
piano cartesiano e 
studiare la funzione 
esponenziale e la 
funzione logaritmica. 
Risolvere equazioni e 
disequazioni elementari 
relative a funzioni 
goniometriche, 
esponenziali, 
logaritmiche e alla 
funzione modulo con 
metodi grafici o numerici. 
Utilizzare le coordinate 
polari  nel piano. Operare 
con i numeri complessi. 
Calcolare limiti di 
funzioni. Calcolare 
derivate di funzioni anche 
composte. Analizzare 
esempi di funzioni 
discontinue o non 
derivabili in qualche 
punto. 
Descrivere le proprietà 
qualitative di una 
funzione e costruirne il 
grafico. Costruire modelli, 
sia discreti che continui, 
di crescita lineare ed 
esponenziale e di 
andamenti periodici. 
Calcolare il numero di 
permutazioni, disposizioni 
e combinazioni in un 

Funzioni goniometriche, 
goniometria e trigonometria. 
Trigonometria sferica 
(teorema di Eulero, teorema 
dei seni, teorema delle 
cotangenti, regola di Nepero). 
Funzioni esponenziali e 
logaritmiche e con modulo. 
Funzioni periodiche. Le 
coniche: definizioni come 
luoghi geometrici e loro 
rappresentazioni sul piano 
cartesiano. Numeri complessi. 
Continuità e limite di una 
funzione. Limiti notevoli di 
funzione. Il numero e. 
Concetto di derivata di una 
funzione. Distribuzioni doppie 
di frequenze. Indicatori 
statistici mediante rapporti e 
differenze. Concetti di 
dipendenza, correlazione e 
regressione lineare. 
Distribuzioni di probabilità: 
distribuzione binomiale e 
distribuzione di Gauss. Basi 
concettuali dell’inferenza. 
Problemi caratteristici della 
ricerca operativa. 
Programmazione lineare in 
due incognite. Utilizzo di 
software come supporto alla 
disciplina. Cenni di storia 
della matematica. 



tecnologie e delle 
tecniche negli 
specifici campi 
professionali di 
riferimento 
 

insieme.  Analizzare 
distribuzioni doppie di 
frequenze. Classificare 
dati e rappresentarli 
graficamente. Calcolare e 
interpretare misure di 
correlazione e parametri 
di correlazione e 
parametri di regressione. 
Utilizzare modelli 
matematici in condizioni 
di certezza e di 
incertezza. Risolvere 
problemi di 
programmazione lineare 
con il metodo grafico. 
Saper utilizzare gli 
strumenti informatici a 
supporto di alcuni 
argomenti trattati. 
Individuare e riassumere 
momenti significativi 
nella storia del pensiero 
matematico 

 
 
MATEMATICA  5° anno  
Competenze in esito 
al quinquennio  

Competenze in 
esito al 5° anno 

Abilità  Conoscenze 

Utilizzare : il 
linguaggio e i metodi 
propri della 
matematica per 
organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative; le 
strategia del 
pensiero razionale 
per affrontare 
situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune soluzioni; 
i concetti e i modelli 

Utilizzare : il 
linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per 
organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative; le 
strategia del 
pensiero razionale 
negli aspetti 
dialettici e 
algoritmici per 
affrontare 
situazioni 
problematiche, 

Calcolare: 
l’integrale di 
funzioni 
elementari per 
parti e per 
sostituzione; aree 
e volumi di solidi 
e risolvere 
problemi di 
massimo e di 
minimo; la 
formula di Bayes 
nei problemi di 
probabilità 
condizionata; un 
campione casuale 
semplice data 
una popolazione; 

Integrale indefinito 
e definito. Calcolo 
integrale nella 
determinazione 
delle aree e dei 
volumi. Sezioni di 
un solido. Principio 
di Cavalieri.. 
Probabilità totale, 
condizionata, 
formule di Bayes. 
Piano di rilevazione 
e analisi dei dati. 
Campionamento 
casuale semplice. 
Utilizzo di software 
come supporto alla 
disciplina. Cenni di 



delle scienze 
sperimentali per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali e 
per interpretare dati. 

elaborando 
opportune 
soluzioni; i 
concetti e i modelli 
delle scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni sociali e 
naturali e per 
interpretare dati; 
le reti e gli 
strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare.  
Correlare la 
conoscenza storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli 
specifici campi 
professionali di 
riferimento.  

semplici stime 
per punti e per 
intervalli della 
media e di una 
percentuale. 
Saper utilizzare 
gli strumenti 
informatici a 
supporto di alcuni 
argomenti 
trattati. 
Individuare e 
riassumere 
momenti 
significativi nella 
storia del 
pensiero 
matematico. 
 
 
 

storia della 
matematica. 
 

 
 
DIRITTO PRIMO BIENNIO  
Competenze in 
esito al 
quinquennio  

Competenze in 
esito al primo 
biennio 

Abilità  Conoscenze 

Valutare fatti ed 
orientare i propri 
comportamenti in 
base ad un sistema 
di valori coerenti con 
i principi della 
Costituzione e con le 
carte imnternazionali 
dei diritti umani. 
Utilizzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti:sociali, 
culturali, scientifici, 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica attraverso 
il confronto tra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica attraverso 
il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 
Collocare 
l'esperienza 
personale in un 
sistema di regole 

Riconoscere le 
dimensioni del tempo 
e dello spazio 
attraverso 
l'osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche. 
Comprendere il 
cambiamento in 
relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere 
quotidiano nel 
confronto con la 
propria esperienza 
personale. 
Distinguere le 
differenti fonti 

Conoscere i principali 
fenomeni storici e le 
coordinate spazio-
tempo che li 
determinano. 
Conoscere i principali 
eventi che consentono 
di comprendere la 
realtà nazionale ed 
europea. 
Le diverse tipologie di 
fonti. 
Costituzione e 
Cittadinanza: principi, 
libertà, diritti e doveri. 
Forme di Stato e di 
Governo. 



economici, 
tecnologici.Utilizzare 
i principali concetti 
relativi all'economia 
e all'organizzazione 
dei processi 
produttivi e dei 
servizi. 
Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative di 
settore sulla 
sicurezza. 
Organizzare il 
trasporto in relazione 
alle motivazioni del 
viaggio e alla 
sicurezza sugli 
spostamenti. 
Identificare, 
descrivere e 
comparare le 
tipologie e funzioni 
dei vari mezzi e 
sistemi di trasporto 
in riferimento 
all'attività marittima. 

fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell'ambiente. 
Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio-
economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del 
proprio territorio. 
  

normative e la loro 
gerarchia con 
particolare riferimento 
alla Costituzione 
italiana e alla sua 
struttura. 
Comprendere le 
caratteristiche 
fondamentali dei 
principi e delle regole 
della Costituzione 
italiana. 
Individuare le 
caratteristiche 
essenziali della norma 
giuridica e 
comprenderle a 
partire dalle proprie 
esperienze e dal 
contesto scolastico. 
Identificare i diversi 
modelli istituzionali e 
di organizzazione 
sociale e le principali 
relazioni tra 
persona/famiglia/socie
tà/stato. 
Identificare il ruolo 
delle Istituzioni 
europee e dei 
principali organismi di 
cooperazione 
internazionale e 
riconoscere le 
opportunità offerte 
alla persona, alla 
scuola e agli ambiti 
territoriali di 
appartenenza. 
Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell'ambiente e delle 
risorse naturali. 
Riconoscere le 
caratteristiche 
principali del mercato 
del lavoro. 
Riconoscere i 
principali settori in cui 
sono organizzate le 
attività economiche. 

Lo Stato e la sua 
struttura secondo la 
Costituzione italiana. 
Analisi della 
Costituzione italiana. 
Conoscenza degli 
organi dello Stato e 
delle loro funzioni 
principali. 
Conoscenza di base del 
concetto di norma 
giuridica e di gerarchia 
delle fonti. 
Principali problematiche 
relative all'integrazione 
ed alla tutela dei diritti 
umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità. 
Conoscenza e funzioni 
di Regione, Provincia e 
Comune. 
Conoscere le principali 
tappe di sviluppo 
dell'Unione europea. 
Regole che governano 
l'economia e concetti 
fondamentali del 
mercato del lavoro. 
Strumenti essenziali 
per leggere il tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 
Conoscere i principali 
soggetti del sistema 
economico. 
  



Riconoscere gli aspetti 
giuridici ed economici 
che connotano 
l'attività 
imprenditoriale. 
Individuare i fattori 
produttivi e 
differenziarli per 
natura e tipo di 
remunerazione. 
Individuare varietà, 
specificità e dinamiche 
elementari dei sistemi 
economici e dei 
mercati locali, 
nazionali, 
internazionali. 

 
 
DIRITTO  SECONDO BIENNIO 
Competenze 
in esito al 
quinquennio  

Competenze 
in esito al 
secondo 
biennio  

Abilità  Conoscenze Competenze IMO 
STCW per CMN e 
CAIM 

 Valutare fatti 
ed orientare i 
propri 
comportamen
ti in base ad 
un sistema di 
valori coerenti 
con i principi 
della 
Costituzione e 
con le carte 
internazionali 
dei diritti 
umani. 
Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo 
della lingua 
italiana 
secondo le 
esigenze 
comunicative 
nei vari 
contesti:social
i, culturali, 
scientifici, 
economici, 
tecnologici.Uti
lizzare i 

 Valutare fatti 
ed orientare i 
propri 
comportamenti 
in base ad un 
sistema di 
valori coerenti 
con i principi 
della 
Costituzione e 
con le carte 
internazionali 
dei diritti 
umani. 
Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua italiana 
secondo le 
esigenze 
comunicative 
nei vari 
contesti:sociali, 
culturali, 
scientifici, 
economici, 
tecnologici.Utili
zzare i 
principali 

  Descrivere le 
diverse tipologie di 
contratto. 
Individuare le 
formule di 
contratto da 
applicare e 
riconoscere le varie 
ipotesi di nullità, 
annullabilità e 
risoluzione. 
Riconoscere le 
diverse tipologie di 
azioni a favore 
della proprietà. 
Riconoscere e 
descrivere i diritti 
del soggetto  sulle 
cose e sull'uso 
economico delle 
stesse. 
Descrivere il ruolo 
dell'imprenditore e 
le funzioni 
dell'impresa. 
Applicare le norme 
del Diritto della 
Navigazione e del 
Diritto 
Internazionale. 

 Disciplina 
giuridica del 
contratto. 
Particolari 
tipologie 
contrattuali. 
Diritti di 
proprietà e diritti 
reali. 
Norme che 
regolano la 
natura e l'attività 
dell'imprenditore 
e dell'impresa. 
Diritto 
commerciale e 
societario di 
settore. 
Fonti del Diritto 
Internazionale 
del sistema 
trasporti e della 
navigazione. 
Codice della 
Navigazione. 
Organismi 
nazionali, 
internazionali e 
normativa di 
settore prevista 

 
Competenza X 
CMN: 
Monitora la 
caricazione, lo 
stivaggio, il 
rizzaggio, cura 
durante il viaggio e 
sbarco del carico. 
Competenza XII 
CMN e X CAIM: 
Assicura la 
conformità con i 
requisiti della 
prevenzione 
dall'inquinamento. 
Competenza XIV 
CMN e XII CAIM: 
Previene, controlla 
e combatte gli 
incendi a bordo. 
Competenza XVII 
CMN e XV CAIM: 
Controlla la 
conformità con i 
requisiti legislativi. 
Competenza XVIII 
CMN e XVI CAIM: 
Applicazione delle 
abilità di comando 



principali 
concetti 
relativi 
all'economia e 
all'organizzazi
one dei 
processi 
produttivi e 
dei servizi. 
Operare nel 
sistema 
qualità nel 
rispetto delle 
normative di 
settore sulla 
sicurezza. 
Organizzare il 
trasporto in 
relazione alle 
motivazioni 
del viaggio e 
alla sicurezza 
sugli 
spostamenti. 
Identificare, 
descrivere e 
comparare le 
tipologie e 
funzioni dei 
vari mezzi e 
sistemi di 
trasporto in 
riferimento 
all'attività 
marittima. 

concetti relativi 
all'economia e 
all'organizzazio
ne dei processi 
produttivi e dei 
servizi. 
Operare nel 
sistema qualità 
nel rispetto 
delle normative 
di settore sulla 
sicurezza. 
Organizzare il 
trasporto in 
relazione alle 
motivazioni del 
viaggio e alla 
sicurezza sugli 
spostamenti. 
Identificare, 
descrivere e 
comparare le 
tipologie e 
funzioni dei vari 
mezzi e sistemi 
di trasporto in 
riferimento 
all'attività 
marittima. 

Descrivere i 
differenti organismi 
giuridici nazionali e 
internazionali che 
regolano i sistemi 
di trasporto. 
Applicare le 
normative nazionali 
e internazionali del 
trasporto 
marittimo. 
Applicare in casi 
proposti le 
normative che 
regolano l'impresa 
e le sue relazioni 
esterne in ambito 
nazionale, europeo 
e internazionale. 

da Convenzioni 
internazionali, 
codici, leggi 
comunitarie e 
nazionali. 
Organizzazione 
giuridica della 
navigazione. 
Strutture e 
correlazioni tra 
porti, aeroporti e 
interporti. 
Infrastrutture di 
accoglienza e 
costruzione dei 
mezzi di 
trasporto. 
Regolamentazion
i territoriali dei 
trasporti. 
 

e lavoro di 
squadra. 
Competenza XIX 
CMN e XVII 
CAIM: 
Contribuisce alla 
sicurezza del 
personale e della 
nave. 

                                     
 
 DIRITTO QUINTO ANNO 
Competenze 
in esito al 
quinquennio  

Competenze 
in esito al 
secondo 
biennio  

Abilità  Conoscenze Competenze IMO 
STCW per CMN e 
CAIM 

 Valutare fatti 
ed orientare i 
propri 
comportamen
ti in base ad 
un sistema di 
valori coerenti 
con i principi 
della 
Costituzione e 
con le carte 
internazionali 

 Valutare fatti 
ed orientare i 
propri 
comportamenti 
in base ad un 
sistema di 
valori coerenti 
con i principi 
della 
Costituzione e 
con le carte 
internazionali 

 Individuare i 
contratti di 
utilizzazione del 
mezzo e le 
normative ad essi 
correlate. 
Individuare gli 
obblighi 
assicurativi per le 
imprese di 
trasporto. 
Individuare i rischi 

Contratti del 
trasporto. 
Principi, 
normative e 
contratti di 
assicurazione. 
Legislazione, 
normative, 
regolamenti e 
procedure a 
tutela della 
sicurezza, 

Competenza X 
CMN: 
Monitora la 
caricazione, lo 
stivaggio, il 
rizzaggio, cura 
durante il viaggio e 
sbarco del carico. 
Competenza XII 
CMN e X CAIM: 
Assicura la 
conformità con i 



dei diritti 
umani. 
Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo 
della lingua 
italiana 
secondo le 
esigenze 
comunicative 
nei vari 
contesti:social
i, culturali, 
scientifici, 
economici, 
tecnologici.Uti
lizzare i 
principali 
concetti 
relativi 
all'economia e 
all'organizzazi
one dei 
processi 
produttivi e 
dei servizi. 
Operare nel 
sistema 
qualità nel 
rispetto delle 
normative di 
settore sulla 
sicurezza. 
Organizzare il 
trasporto in 
relazione alle 
motivazioni 
del viaggio e 
alla sicurezza 
sugli 
spostamenti. 
Identificare, 
descrivere e 
comparare le 
tipologie e 
funzioni dei 
vari mezzi e 
sistemi di 
trasporto in 
riferimento 
all'attività 
marittima. 

dei diritti 
umani. 
Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua italiana 
secondo le 
esigenze 
comunicative 
nei vari 
contesti:sociali, 
culturali, 
scientifici, 
economici, 
tecnologici.Utili
zzare i 
principali 
concetti relativi 
all'economia e 
all'organizzazio
ne dei processi 
produttivi e dei 
servizi. 
Operare nel 
sistema qualità 
nel rispetto 
delle normative 
di settore sulla 
sicurezza. 
Organizzare il 
trasporto in 
relazione alle 
motivazioni del 
viaggio e alla 
sicurezza sugli 
spostamenti. 
Identificare, 
descrivere e 
comparare le 
tipologie e 
funzioni dei vari 
mezzi e sistemi 
di trasporto in 
riferimento 
all'attività 
marittima.l 

degli ambienti di 
lavoro, verificando 
la congruità dei 
mezzi di 
prevenzione e 
protezione ed 
applicando le 
disposizioni 
legislative. 
Applicare le norme 
nazionali ed 
internazionali in 
tema di tutela 
dell'ambiente. 
Applicare le norme 
nazionali ed 
internazionali in 
tema di tutela della 
sicurezza delle 
persone e del 
mezzo. 
Utilizzare la 
segnaletica e la 
documentazione 
sulla sicurezza. 
Rispettare le 
procedure ed 
assumere 
comportamenti 
adeguati alle 
funzioni ricoperte. 
Identificare le 
norme di 
riferimento e 
operare secondo i 
principi generali 
della qualità. 
Riconoscere ed 
applicare 
normative 
internazionali 
relative al 
trasporto. 

dell'ambiente e 
della qualità nei 
trasporti. 
Contratti di 
lavoro nazionali 
ed internazionali. 
Certificazioni, 
licenze e 
abilitazioni per il 
personale dei 
trasporti. 
Responsabilità 
connesse con 
l'esercizio delle 
funzioni 
professionali del 
settore trasporti. 
Normativa 
nazionale e 
internazionale 
sul diporto. 
Fonti del Diritto 
Internazionale 
del sistema 
trasporti e della 
navigazione. 

requisiti della 
prevenzione 
dall'inquinamento. 
Competenza XIV 
CMN e XII CAIM: 
Previene, controlla 
e combatte gli 
incendi a bordo. 
Competenza XVII 
CMN e XV CAIM: 
Controlla la 
conformità con i 
requisiti legislativi. 
Competenza XVIII 
CMN e XVI CAIM: 
Applicazione delle 
abilità di comando 
e lavoro di 
squadra. 
Competenza XIX 
CMN e XVII 
CAIM: 
Contribuisce alla 
sicurezza del 
personale e della 
nave. 

                                      



 
SCIENZE INTEGRATE:CHIMICA   1° BIENNIO 

Competenze in esito 

al quinquennio 

 

Competenze in esito 

al I° biennio 

 

Abilità Conoscenze 

 Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di 
complessità. 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 

Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti  delle tecnologie 
nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate. 

Saper effettuare misure 
di grandezze 
riconoscendo le corrette 
unità di misura. Sapere 
distinguere elementi, 
composti e miscugli. 
Sapere usare il concetto 
di mole.  Sapere 
adoperare la tavola 
periodica. Sapere 
spiegare come 
conoscendo il tipo di 
legame si possono 
determinare alcune 
proprietà dei composti. 
Sapere scrivere e 
leggere le reazioni 
chimiche dei composti 
chimici inorganici. 
Sapere preparare le 
soluzioni a 
concentrazione nota. 
Sapere riconoscere se 
una soluzione è acida, 
basica o neutra. Sapere 
calcolare le grandezze 
termochimiche.Sapere 
interpretare un grafico 
relativo alla cinetica 
chimica. Sapere 
applicare il principio di 
Le Chatelier. Sapere 
distinguere una cella 
galvanica da una 
ellettrolitica. Sapere 
descrivere il fenomeno 
della corrosione. Sapere 
distinguere i principali 
idrocarburi. Sapere 
utilizzare gli strumenti 

Grandezze fisiche 
fondamentali e 
derivate. Elementi 
composti e miscugli. 
Configurazione 
elettronica. La quantità 
chimica. Tavola 
periodica. Legami 
chimici. Classificazione 
dei composti e delle 
reazioni chimiche. 
Caratteristiche e 
proprietà delle 
soluzioni. Proprietà e 
teorie di acidi e basi. 
Grandezze 
termochimiche. Cinetica 
chimica. Equilibrio  
chimico. Reazioni di 
ossido-riduzione e loro 
applicazione. Il 
fenomeno della 
corrosione . Idrocarburi 
alifatici ed aromatici. 
Conoscere le norme 
comportamentali ed i 
simboli di pericolosità in 
laboratorio. Conoscere 
la funzione degli 
strumenti e le 
metodologie di misura. 



di laboratorio. Sapere 
relazionare sull’attività 
di laboratorio. 

 
SCIENZE INTEGRATE: Scienze della Terra e Biologia   1° BIENNIO 

Competenze in esito 

al quinquennio 

 

Competenze in esito 

al I° biennio 

 

Abilità Conoscenze 

 S1 

Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di 
complessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificare le principali 
conseguenze dei moti di 
rotazione e di 
rivoluzione della Terra e 
della Luna. 

 

 

 

Essere in grado di 
individuare sulle carte 
geografiche un qualsiasi 
punto di cui sono note 
le coordinate. 

 

Riconoscere nella 
cellula l’unità funzionale 
di base della 
“costruzione” di ogni 
essere vivente. 

Saper comparare le 
strutture delle cellule 
eucariote e saper 
distinguere le cellule 
animali e vegetali. 

 

Saper descrivere alcuni 
sistemi del corpo 
umano riconoscendone 
le principali 

Il sistema solare. I moti 
principali della Terra e 
della Luna. 

 

 

 

 

 

Le coordinate 
geografiche e i fusi 
orari. 

 

 

Livelli di organizzazione 
della materia vivente. 
Cellule procariote ed 
eucariote. 

 

Cellula eucariote 
animale e vegetale, i 
principali organuli e 
strutture. 

 

 

Il corpo umano come 
sistema complesso: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 

Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti  delle tecnologie 
nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate. 

 

 

 

interconnessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapere analizzare lo 
stato attuale e alcune 
possibili modificazioni 
della Terra, in relazione 
allo sfruttamento delle 
sue risorse. 

 

 

 

 

 

 

Sapere analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i vari 
processi metabolici 
energetici. 

 

 

 

Sapere elencare alcune 
tecnologie per l’utilizzo 

omeostasi e stato di 
salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamicità della 
litosfera. Fenomeni 
sismici e vulcanici. 

I minerali e loro 
proprietà. Le rocce: 
processi di formazione e 
loro ciclo. 

Il mare: caratteristiche 
fisico chimiche delle sue 
acque. 

I movimenti del mare. 

L’atmosfera e il clima. 

 

Processi metabolici 
delle cellule: glicolisi e 
respirazione cellulare. 
Fotosintesi. 
Fermentazioni. 

Organismi: autotrofi ed 
eterotrofi. 



 

 

 

 

 

S3 

Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti  delle tecnologie 
nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 

 

 

 

delle energie 
alternative, 
(geotermica, eolica, 
solare, correnti 
marine). 

 

Descrivere i meccanismi 
di duplicazione del DNA 
e di sintesi delle 
proteine. 

Comprendere il legame 
tra tecnologia 
biomedica e salute 
umana. 

Comprendere il ruolo 
degli organismi per 
l’equilibrio degli 
ecosistemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura e funzione del 
DNA e delle proteine. 
Cromosomi e geni. 

Biotecnologie. 

Principali malattie 
cardiovascolari e i danni 
del fumo. 

Ecologia: cicli 
biogeochimici. 

La protezione 
dell’ambiente: uso 
sostenibile delle risorse 
alimentari e gestione 
dei rifiuti. 
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Piano di Studi CMN – TAVOLA COMPARATIVA DEGLI APPRENDIMENTI  
Riferimento: LLGG, Obiettivi di Apprendimento IT T&L – Conduzione del Mezzo – Conduzione del Mezzo Navale 

STCW  (amended 2010) Regola AII/1 – IMO Model Course 7.03 
DM 25/07/2016,  DM 22/11/2016 e DM 19/12/2016 

 

STCW  
(amended Manila 2010) 

Percorso formativo di 
allievo Ufficiale di 

coperta (MIT - Decreto 
19/12/2016) 

IT T&L – Art. Conduzione del Mezzo –  
Op.: Conduzione del Mezzo Navale 

Competence  Knowledge, understanding and 
proficiency Competenze 

Competenze 
linee guida 
ministeriali 

Conoscenze  Abilità Metodologie 
didattiche suggerite 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

Disciplina/Annualità
/Ore 

PLAN AND 
CONDUCT A 
PASSAGE AND 
DETERMINE 
POSITION 
 
I COMPETENZA - 
PIANIFICA E DIRIGE 
UNA TRAVERSATA E 
DETERMINA LA 
POSIZIONE 
 

Celestial navigation 

Ability to use celestial bodies to 
determine the ship's position 

Navigazione astronomica 

Capacità di usare i corpi celesti per determinare 
la posizione della nave 

 

 

Terrestrial and coastal navigation 

Ability to determine the ship's position 
by use of: 

1. landmarks 
2. aids to navigation, including 

lighthouses, beacons and 
buoys 

3. dead reckoning, taking into 
account winds, tides, currents 
and estimated speed 

Thorough knowledge of and ability to 
use nautical charts, and publications, 
such as sailing directions, tide tables, 
notices to mariners, radio navigational 
warnings and ships' routeing 
information 

Navigazione terrestre e costiera 

Capacità di determinare la posizione della nave 
mediante l’uso di: 

.1 punti cospicui 

.2 aiuti alla navigazione, incluso i fari, segnali e 
boe 

.3 punto stimato, tenendo in considerazione i 

Navigazione astronomica 

Saper determinare la posizione 
nave utilizzando i riferimenti dei 
corpi celesti 

 

Navigazione terrestre e 
costiera 

a) Saper determinare la 
posizione della nave e mediante 
l’uso di: 

✓ Punti cospicui; 
✓ aiuti alla navigazione, 

incluso i fari, segnali e 
boe; 

✓ punto stimato, 
tenendo in 
considerazione i venti, 
le maree, le correnti e 
la velocità stimata. 

b) Conoscenza completa e 
capacità di usare le carte 
nautiche, e le pubblicazioni 
quali portolani, tavole di marea, 
avvisi ai naviganti, avvisi radio ai 
naviganti e informazioni sullo 
instradamento delle navi. 

 

Gestire l’attività di 
trasporto tenendo 
conto delle 
interazioni con 
l’ambiente esterno 
(fisico e delle 
condizioni 
meteorologiche) in 
cui viene espletata 

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

Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali 

Interagire con i 
sistemi di assistenza, 
sorveglianza e 
monitoraggio del 
traffico e relative 
comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto 
 

 

Determinazione della posizione della nave 
con riferimenti astronomici: 
✓ sfera celeste e coordinate 

astronomiche 
✓ meccanica celeste 
✓ il tempo in astronomia 
✓ determinazione della latitudine con 

passaggi meridiani 
✓ punto nave con due o più rette 

d’altezza con astri noti e incogniti 
✓ valutazione degli errori nel 

posizionamento astronomico 
✓ controllo bussole con riferimenti 

astronomici 
 

Utilizzare strumenti e adeguate 
procedure di calcolo per la 
determinazione del punto nave 
con metodi astronomici: 
✓ utilizzo delle effemeridi 

nautiche 
✓ riconoscimento astri a 

vista e con utilizzo dello 
starfinder 

✓ utilizzo del sestante 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ Problem solving 
✓ A.S.L. 
✓ Project work 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendimen
to 

 

Attrezzature di 
laboratorio  
Carte Nautiche 
Tavole nautiche 
Effemeridi nautiche  
Sestante 
Starfinder 
Software didattici 
Bussole magnetica 
Bussole giroscopiche 
 

Scienze della 
Navigazione  

4 (70h) 
5 (30h) 

 
 
 
 
 

Metodi per ricavare la posizione con 
riferimenti a vista, con sistemi radio assistiti e 
satellitari: 
✓ sistemi di riferimento per le 

posizioni geografiche 
✓ navigazione con luoghi di posizione 

costieri 
✓ navigazione con vento e corrente 
✓ Dead Reckoning position 
✓ sistema IALA 
✓ lineamenti principali sistemi GNSS 

 

Risolvere problemi di carteggio 
nautico sulla carta di Mercatore e 
sulle carte gnomoniche 
 
Effettuare rilevamenti costieri 
 
Controllare la posizione in 
presenza di vento e corrente 
 
Utilizzare consapevolmente i dati 
GNSS tenendo in considerazione 
la loro accuratezza  
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Simulatore di plancia 

Carte Nautiche 
Pubblicazioni 
Nautiche 
Tavole nautiche 
Software didattici 

 

Scienze della 
Navigazione  

3 (50h) 
5 (15h) 
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venti, le maree, le correnti e la velocità stimata 

Conoscenza completa e capacità di usare le carte 
nautiche,e le pubblicazioni quali portolani, tavole 
di marea, avvisi ai naviganti, avvisi radio ai 
naviganti e informazioni sull’instradamento delle 
navi. 

 

 

Electronic systems of position fixing 
and navigation 

Ability to determine the ship's position 
by use of electronic navigational aids 

Sistemi elettronici per determinare la posizione e 
la navigazione 

Capacità di determinare la posizione della nave 
usando gli ausili elettronici alla navigazione 

 

 

Echo-sounders 

Ability to operate the equipment and 
apply the information correctly 

Eco scandagli 

Capacità di usare l’apparecchiatura e utilizzare 
correttamente le informazioni 

 

 

Compass  magnetic and gyro 

Knowledge of the principles of 
magnetic and gyro-compasses  

Ability to determine errors of the 
magnetic and gyro-compasses, using 
celestial and terrestrial means, and to 
allow for such errors 

Bussola – magnetica e giro 

Conoscenza dei principi del magnetismo e delle 
girobussole 

Capacità di determinare gli errori delle bussole 
magnetiche e delle giro, usando i mezzi 
astronomici e terrestri ed apportare le correzioni 
a tali errori. 

 

 

Steering control system 

Knowledge of steering control systems, 
operational procedures and change-

Sistemi elettronici per 
determinare la posizione e la 
navigazione 

a) Saper determinare la 
posizione della nave usando gli 
ausili elettronici alla navigazione 

 

Ecoscandagli 

a) Saper utilizzare gli 
ecoscandagli ed interpretare 
correttamente le informazioni; 

b) Bussola–magnetica e giro 
conoscenza dei principi del 
magnetismo e delle girobussole; 

c) Saper individuare gli errori 
delle bussole magnetiche e 
delle girobussole, usando i 
mezzi astronomici e terrestri ed 
apportare le correzioni a tali 
errori. 

 

Sistema di controllo del 
governo della nave 

a) Conoscenza dei sistemi di 
controllo del governo della 
nave, le procedure operative e il 
passaggio dal sistema manuale 
all’automatico e viceversa. 

b) Saper effettuare controlli per 
ottimizzare le prestazioni. 

 
Meteorologia 

a) Saper interpretare le 
informazioni ottenute dalla 
strumentazione meteorologica 
di bordo; 

b) Conoscenza delle 
caratteristiche dei vari sistemi 
meteorologici, le procedure di 
rapporto e i sistemi di 

Percorso 
autoapprendimento 
CLIL 

 
Caratteristiche geometriche e metodi 
risolutivi per l’inseguimento delle traiettorie 
sulla sfera terrestre: 
✓ navigazione per meridiano e 

parallelo 
✓ pianificazione di traiettorie 

lossodromiche e ortodromiche 
✓ navigazione mista 

 
Regole per la redazione del “Piano di 
Viaggio”: contenuti IMO Resolution A.893(21) 
 

Pianificare e controllare 
l’esecuzione degli spostamenti 
anche con l’ausilio di sistemi 
informatici e l’utilizzo di software 
specifici ed in ambito simulato 
 
Determinare la posizione stimata 
 
Pianificare il viaggio con criteri di 
sicurezza ed economicità 
 
Applicare i contenuti della IMO 
Resolution A.893(21) 
 
Redigere il Passage Plan Sheet 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Percorso 
autoapprendimento 

 

Carte Nautiche 
Pubblicazioni 
Nautiche 
Tavole nautiche 
Software didattici 
 

Scienze della 
Navigazione  

3 (30h) 
4 (20h) 

 

Descrizione principali carte e pubblicazioni 
nautiche nazionali e internazionali 
 

Riconoscere ed utilizzare 
correttamente le carte nautiche 
 
Ricavare informazioni dalla 
principali pubblicazioni nautiche 
nazionali e internazionali 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Simulatore di plancia 
Percorso 
autoapprendimento 
CLIL 

 

Attrezzature di 
laboratorio 
Attrezzature per il 
carteggio nautico 
Carte Nautiche 
Pubblicazioni 
Nautiche 
Tavole nautiche 
Simulatore di plancia 
 

Scienze della 
Navigazione  

3 (30h) 
4 (5h) 
5 (5h) 

 

Procedure di espletamento delle attività 
secondo i sistemi di qualità e sicurezza 
adottati e la loro registrazione documentale: 
descrizione giornale nautico 
 

Uilizzare la documentazione per la 
registrazione delle diverse 
procedure operative eseguite: 
compilare correttamente le 
principali checklist 
 
Redigere i documenti tecnici 
secondo format regolamentati: 
compilare correttamente il 
giornale nautico 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 

Attrezzature di 
laboratorio 
Giornale nautico 
Simulatore di plancia 

 

Scienze della 
Navigazione  

3 (5h) 
4 (5h) 
5 (5h) 
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over from manual to automatic control 
and vice versa. Adjustment of controls 
for optimum performance 

Sistema di controllo del governo della nave 

Conoscenza dei sistemi di controllo del governo 
della nave, le procedure operative e il passaggio 
dal sistema manuale all’automatico e viceversa. 
Regolazione dei controlli per ottimizzare le 
prestazioni 

 

 

Meteorology 

Ability to use and interpret information 
obtained from shipborne 
meteorological instruments 

Knowledge of the characteristics of the 
various weather systems, reporting 
procedures and recording systems 

Ability to apply the meteorological 
information available 

Meteorologia 

Capacità  di usare ed interpretare le informazioni 
ottenute dalla strumentazione meteorologica di 
bordo 

Conoscenza delle caratteristiche dei vari sistemi 
meteorologici, le procedure di rapporto e i 
sistemi di registrazione 

Capacità di utilizzare le informazioni 
meteorologiche disponibili 

registrazione; 

c) Saper utilizzare le 
informazioni meteorologiche 
disponibili. 

 

Lab 
Simulatore di plancia 
Percorso 
autoapprendimento 
CLIL 

 
Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed 
il controllo della navigazione: 
✓ magnetismo navale 
✓ bussola magnetica 
✓ principio di funzionamento della 

girobussola  
✓ disposizione bussole a bordo 
✓ errori delle bussole di bordo 
✓ ecoscandagli 
✓ log 

 

Utilizzare i sistemi per la condotta 
ed il controllo del mezzo di 
trasporto: 
✓ leggere i valori di prora e 

rilevamento sulle bussole  
✓ controllare il buon 

funzionamento delle 
bussole con riferimenti 
costieri 

✓ interpretare 
correttamente i valori 
forniti dall'ecoscandaglio 
e valutarne l'affidabilità 

 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Simulatore di plancia 
Percorso 
autoapprendimento 

 

Attrezzature di 
laboratorio 
Bussole 
Monografie di 
apparati 
Simulatore di plancia 
 

 

Scienze della 
Navigazione  

3 (20h) 
5 (10h) 

 

Sistemi di controllo del governo della nave:  
✓ caratteristiche pilotaggio manuale 
✓ caratteristiche e regolazioni del 

sistema di pilotaggio automatico 

Modoficare la regolazione del 
sistema di controllo del governo 
da manuale ad automatico e vice-
versa 
 
Valutare le adeguate regolazioni 
del sistema di pilotaggio 
automatico 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Simulatore di plancia 
Percorso 
autoapprendimento 

 

Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Simulatore di plancia 
 

 

Scienze della 
Navigazione  

5 (10h) 
 

Caratteristiche dell’ambiente fisico e variabili 
che influiscono sul trasporto: 
✓ parametri atmosferici 
✓ circolazione atmosferica 
✓ parametri marini 
✓ circolazione oceanica 
✓ cicloni extratropicali e tropicali 
✓ nebbia in mare 
✓ navigazione fra i ghiacci 

 
Maree e loro effetti sulla navigazione 
 

Ricavare i parametri ambientali 
per interpretare i fenomeni in 
atto e previsti: leggere ed 
interpretare correttamente le 
indicazioni della strumentazione 
di bordo 
 
Risolvere i problemi nautici delle 
maree e correnti di marea 
 
Metodi di previsione del tempo: 
leggere ed interpretare 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 

Attrezzature di 
laboratorio 
Carte Nautiche 
Pubblicazioni 
Nautiche 
Tavole nautiche 
Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Simulatore di plancia 

Scienze della 
Navigazione  

3 (10h) 
4 (30h) 
5 (30h) 
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Strumentazione e reti di stazioni per 
l'osservazione e la previsione delle condizioni 
e della qualità dell'ambiente in cui si opera 
 
Rappresentazione delle informazioni 
meteorologiche mediante messaggi e carte: 
✓ carte meteorologiche e 

climatologiche 
✓ bollettini e avvisi meteo 

 
Metodi per individuare traiettorie di minimo 
tempo: moto ondoso e sua influenza sulla 
velocità della nave (diagramma delle 
prestazioni delle navi) 
 

correttamente le indicazioni di 
carte, bollettini e avvisi 
meteorologici e trarne 
considerazioni per la conduzione 
del mezzo navale 

A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Simulatore di plancia 
Percorso 
autoapprendimento 
CLIL 

Stazione meteo 
Stazione radio 

 

Trigonometria sferica: 
✓ teorema di Eulero 
✓ teorema dei seni 
✓ teorema delle cotangenti 
✓ regola di Nepero 

 

Risolvere triangoli sferici 
 
Analizzare una rappresentazione 
grafica nello spazio 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 

 

 Complementi di 
Matematica 

3 (15h) 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e 
macchine elettriche 
 
Procedure di espletamento delle attività 
secondo i Sistemi di Qualità e di Sicurezza 
adottati e la registrazione documentale 
 
Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed 
il controllo della navigazione 
 
Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo 
 
Sistemi terrestri e satellitari per la 
navigazione assistita e la sorveglianza del 
traffico per il mezzo navale 
 

Utilizzare semplici 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione 
e controllo del mezzo 
 
Utilizzare i vari sistemi per la 
condotta ed il controllo del mezzo 
di trasporto marittimo 
 
Utilizzare la documentazione per 
la registrazione delle procedure 
operative eseguite 
 
Interpretare i parametri forniti dal 
sistema di navigazione integrata 
 
Utilizzare la strumentazione 
elettronica per il monitoraggio, 
per l’assistenza e il controllo del 
traffico 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione 

Attrezzature di 
laboratorio 
Simulatori 
Software didattico 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

4 (15 h) 
5 (15 h) 

Composizione tecnica del sistema di controllo 
del governo della nave 
 
Timonerie elettroidrauliche 

Riconoscere le parti principali 
degli impianti oleodinamici di 
bordo ed il loro funzionamento 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 

Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
Simulatore di sala 
macchine 

Macchine 
4 (18h) 
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Dialogo formativo 
A.S.L. 
Simulazione – Virtual 
Lab 

MAINTAIN A SAFE 
NAVIGATIONAL 
WATCH  
 
II COMPETENZA - 
MANTIENE UNA SICURA 
GUARDIA DI 
NAVIGAZIONE 
 

Watchkeeping 

Thorough knowledge of the content, 
application and intent of the 
International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea, 1972, as 
amended 

Thorough knowledge of the Principles 
to be observed in keeping a 
navigational watch 

The use of routeing in accordance with 
the General Provisions on Ships' 
Routeing 

The use of information from 
navigational equipment for 
maintaining a safe navigational watch 

Knowledge of blind pilotage 
techniques 

The use of reporting in accordance 
with the General Principles for Ship 
Reporting Systems and with VTS 
procedures 

Tenuta della guardia 

Completa conoscenza del contenuto, 
applicazione e intento delle Regolamento 
Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare, 
1972 come emendato  

Completa conoscenza dei principi da osservare 
nella tenuta di una guardia di navigazione 

L’uso dell’instradamento secondo le disposizioni 
generali sull’instradamento delle navi 

L’uso delle informazioni da apparecchiature di 
navigazione per il mantenimento di una sicura 
guardia di navigazione 

Conoscenza delle tecniche di pilotaggio 
strumentale  

L’uso della rapportazione in conformità con i 
principi generali dei sistemi di rapportazione 
delle navi e alle procedure VTS 

 

 

Bridge resource management 

Knowledge of bridge resource 

Tenuta della guardia 

a) Principi da osservare nella 
tenuta di una guardia di 
navigazione; 

b) Saper interpretare le 
informazioni delle 
apparecchiature di navigazione 
per il mantenimento di una 
sicura guardia in navigazione; 

c) Conoscenza delle tecniche di 
pilotaggio strumentale; 

d) Principi generali dei sistemi di 
rapportazione delle navi e alle 
procedure VTS. 

 

Interagire con i 
sistemi di assistenza, 
sorveglianza e 
monitoraggio del 
traffico e relative 
comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto 

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

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

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

 

 

Convenzioni Internazionali e i Regolamenti 
Comunitari e Nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente: 
✓ STCW (Chapter VIII) 
✓ COLREGs 

 
Principi della tenuta della guardia in plancia 
 
Uso delle informazioni da apparecchiature di 
navigazione per mantenere una sicura 
guardia di navigazione 
 
Uso del reporting in conformità con i principi 
generali dei sistemi di rapportazione delle 
navi e delle procedure VTS 
 
Sistemi di sorveglianza del traffico e 
rapportazione: tecnologie e procedure per la 
trasmissione delle informazioni 
 
Tecnologie e procedure per la trasmissione 
delle informazioni: AIS e LRIT 
 
Impianti di telecomunicazione e di controllo 
automatico dei vari sistemi di navigazione: 
principi generali e procedure GMDSS 
  

Utilizzare i sistemi per evitare le 
collisioni 
 
Rispettare le procedure e 
assumere comportamenti consoni 
in funzione dell’attività svolta 
 
Conoscenza delle tecniche di 
pilotaggio strumentale (blind 
pilotage) 
 
Utilizzare strumenti di 
monitoraggio e controllo in ogni 
condizione di visibilità: utilizzo di 
radar, GNSS ed ECDIS per il 
pilotaggio strumentale 
 
Saper attuare le tecniche di 
pilotaggio strumentale 
 
Utilizzare gli apparati ed 
interpretare i dati forniti per 
l’assistenza ed il controllo del 
traffico.  
 
Rapportarsi con i centri di 
sorveglianza del traffico 
 
Utilizzare tecniche e procedure di 
comunicazione in lingua inglese 
 
Utilizzare l’hardware e il software 
dei sistemi automatici di bordo, 
degli apparati per le 
comunicazioni e il controllo del 
traffico 
 
Gestire un sistema integrato di 
telecomunicazione 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Simulatore di plancia 
Percorso 
autoapprendimento 
CLIL 

Attrezzature di 
laboratorio 
Pubblicazioni 
Nautiche 
Tavole nautiche 
Software didattici 
Simulatore di plancia 

 

Scienze della 
Navigazione 

5 (40h) 
 

Valutare quantitativamente circuiti in 
corrente continua e in corrente alternata 
 
Analizzare le prestazioni delle macchine 
elettriche 
 
Diagnostica degli apparati elettronici di bordo 
 
Sistemi di gestione mediante software. 
Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo 
 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 

Interpretare i parametri forniti dal 
sistema di navigazione integrata 
 
Utilizzare la strumentazione 
elettronica per il monitoraggio, 
per l’assistenza e il controllo del 
traffico 
 
Interpretare lo stato di un sistema 
di Telecomunicazioni e di 
acquisizione dati 
 
Utilizzare tecniche di 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
A.S.L. 
Project work 

Attrezzature di 
laboratorio 
Simulatori 
Software didattico 
Internet 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (30h) 
4 (15h) 
5 (20h) 
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management principles, including: 

1. allocation, assignment, and 
prioritization of resources 

2. effective communication 
3. assertiveness and leadership 
4. obtaining and maintaining 

situational awareness 
5. consideration of team 

experience 
Gestione delle risorse sul ponte di comando 

Conoscenza dei principi della gestione delle 
risorse sul ponte di comando (Bridge Resource 
Management) includendo: 

1. distribuzione, attribuzione e priorità 
delle risorse 

2. comunicazioni efficaci 
3. assertività e comando (assertiveness 

e leadership) 
4. ottenere e mantenere la 

consapevolezza della situazione 
5. considerazione dell’esperienza della 

squadra 
 

controlli automatici e manutenzioni 
 
Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi: 
✓ Radiotrasmettitori e radioricevitori 
✓ Fondamenti teorici degli strumenti 

di comunicazione previsti dal 
GMDSS 
 

Sistemi terrestri e satellitari per la 
navigazione assistita e la sorveglianza del 
traffico per il mezzo navale 
 
Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi: 
✓ Procedure per la trasmissione delle 

informazioni 
 

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

comunicazione via radio 
 
Applicare le normative per gestire 
in sicurezza il carico, il mezzo di 
trasporto e la sua conduzione, 
salvaguardando gli operatori e 
l’ambiente 
 
Utilizzare i vari sistemi per la 
condotta ed il controllo del mezzo 
di trasporto 
 
Impiegare in modo appropriato la 
documentazione per la 
registrazione delle diverse 
procedure operative attuate 
 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza.  
Impianti elettrici e loro 
manutenzione 

Simulazione 
eLearning 

Ottimizzazione delle risorse del team di 
plancia 
 
 

Saper gestire le risorse umane 
 
Gestione delle risorse sul ponte di 
comando 
 
Adottare metodi per la 
prevenzione dei sinistri legati 
all’errore umano attraverso una 
funzionale organizzazione del 
team di plancia e una 
ottimizzazione dei processi 
decisionali 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Percorso 
autoapprendimento 

 

Software didattici 
Bibliografia di 
settore 

Logistica 
4 (10h) 

Documenti di bordo 
 
Norme per la tenuta dei documenti di bordo 
ed efficacia probatoria delle annotazioni. 
 
Obblighi dell'equipaggio della nave 
 
Poteri, funzioni, obblighi del Comandante 
della nave 
 

Descrivere, identificare le 
tipologie dei documenti di bordo 
e la corretta tenuta degli stessi ai 
fini dell’efficacia probatoria 
 
Rispettare le procedure ed 
assumere comportamenti consoni 
al rispetto delle funzioni ricoperte 
 
Riconoscere e descrivere il ruolo e 
le responsabilità dell’armatore e  
dei suoi ausiliari 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Percorso 
autoapprendimento 
 

Codice della 
navigazione  

  Manualistica 
Riviste di settore 

Diritto 
4 (10h) 
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USE OF RADAR 
AND ARPA TO 
MAINTAIN SAFETY 
OF NAVIGATION 
 
Note: Training 
and assessment 
in the use of 
ARPA is not 
required for 
those who serve 
exclusively on 
ships not fitted 
with ARPA. This 
limitation shall 
be reflected in 
the endorsement 
issued to the 
seafarer concerned 

 
III COMPETENZA - 
USO DEL RADAR E ARPA 
PER MANTENERE LA 
SICUREZZA DELLA 
NAVIGAZIONE 
 
Nota: l’addestramento 
e la valutazione dell’uso 
dell’ARPA non è 
richiesto per chi naviga 
esclusivamente su navi 
non dotate di ARPA. 
Questa limitazione deve 
essere riportata sulla 
convalida rilasciata al 
marittimo interessato. 
 

Radar navigation 

Knowledge of the fundamentals of 
radar and automatic radar plotting aids 
(ARPA) 

Ability to operate and to interpret and 
analyse information obtained from 
radar, including the following: 

Performance, including: 

1. factors affecting performance 
and accuracy 

2. setting up and maintaining 
displays 

3. detection of 
misrepresentation of 
information, false echoes, sea 
return, etc., racons and SARTs 

Use, including: 

1. range and bearing; course and 
speed of other ships; time and 
distance of closest approach 
of crossing, meeting 
overtaking ships 

2. identification of critical 
echoes; detecting course and 
speed changes of other ships; 
effect of changes in own 
ship's course or speed or both 

3. application of the 
International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea, 
1972, as amended 

4. plotting techniques and 
relative- and true-motion 
concepts 

5. parallel indexing 
Principal types of ARPA, their display 
characteristics, performance standards 
and the dangers of over-reliance on 
ARPA 

Ability to operate and to interpret and 
analyse information obtained from 
ARPA, including: 

1. system performance and 
accuracy, tracking capabilities 
and limitations, and 
processing delays 

2. use of operational warnings 
and system tests 

3. methods of target acquisition 
and their limitations 

4. true and relative vectors, 
graphic representation of 
target information and danger 
areas 

Radar, Radar ARPA e ECDIS 

Cenni sul funzionamento e limiti 
del Radar, del Radar ARPA e 
dell’ECDIS. 

 

Gestire l’attività di 
trasporto tenendo 
conto delle 
interazioni con 
l’ambiente esterno 
(fisico e delle 
condizioni 
meteorologiche) in 
cui viene espletata 

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

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

Funzionamento di radar e ARPA: regolazioni 
e funzioni principali 
 
Moto relativo e moto assoluto 
 
Manovre evasive con variazioni di rotte e/o 
di velocità, rotta di soccorso.  

Utilizzare radar e ARPA come 
sistemi per evitare le collisioni 
 
 
Risolvere problemi di cinematica 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Simulatore di plancia 
Percorso 
autoapprendimento 

 

Attrezzature di 
laboratorio 
Pubblicazioni 
Nautiche 
Tavole nautiche 
Software didattici 
Simulatore di plancia 

 

Scienze della 
Navigazione  

5 (30h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondamenti di elettrologia ed 
elettromagnetismo 
 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e 
strumenti di misura 
 
Sistemi terrestri e satellitari per la 
navigazione assistita e la sorveglianza del 
traffico per il mezzo navale 
 
Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
 
Comunicazioni , segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 
 
Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed 
il controllo della navigazione: 
✓ i principi fondamentali del radar 

Interpretare i parametri forniti dal 
sistema di navigazione integrata 
 
Utilizzare la strumentazione 
elettronica per il monitoraggio, 
per l’assistenza e il controllo del 
traffico : 
✓ Individuare, descrivere e 

classificare le funzioni dei 
componenti costituenti i 
sistemi radar 

 
Utilizzare apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo del 
mezzo navale 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Esercitazioni 
laboratorio 
A.S.L. 
Simulazione 
Simulatore di plancia 
eLearnng 

Attrezzature di 
laboratorio 
Manuali tecnici 
Software didattici 
Simulatore di plancia 
Internet 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (10h) 
4 (15h) 
5 (20h) 
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5. deriving and analysing 
information, critical echoes, 
exclusion areas and trial 
manoeuvres 

 

Navigazione con il Radar 

La conoscenza dei principi fondamentali del 
radar e degli ausili al radar per il tracciamento 
automatico (ARPA). 

Capacità di utilizzare ed interpretare e analizzare 
le informazioni ottenute dal radar, includendo i 
seguenti: 

Prestazione, includendo: 

1. i fattori che influiscono 
sull’accuratezza e sulla prestazione 

2. sintonizzazione e tenuta dello 
schermo 

3. individuazione della rappresentazione 
inesatta di informazioni, falsi echi, 
effetto mare, ecc. racons e SART 

Uso includendo: 

1. distanza, rilevamento, rotta e velocità 
di altre navi; tempo e distanza del 
punto minimo di incrocio, incontro e 
sorpasso delle navi 

2. identificazione degli echi critici; 
individuazione delle variazioni di rotta 
e velocità delle altre navi; effetto 
delle variazioni sulla rotta o velocità 
della propria nave o entrambe. 

3. applicazione del Regolamento 
Internazionale per prevenire gli 
abbordi in mare,1972, come 
emendato 

4. tecniche di tracciamento e concetti di 
moto relativo e vero 

5. parallele d’indice 
Principali tipi di ARPA, caratteristiche della loro 
presentazione, prestazioni standard e i pericoli 
dell’eccessiva fiducia sull’ARPA 

Capacità di adoperare, interpretare ed analizzare 
le informazioni ottenute dall’ARPA, includendo: 

1. prestazione del sistema e 
accuratezza, capacità di tracciamento 
e limitazioni, ritardi nel procedimento 

2. uso dei sistemi di allarme e dei 
sistemi di prova 

3. metodi di acquisizione del bersaglio e 
loro limitazioni 

4. vettori veri e relativi, 
rappresentazione grafica delle 
informazioni del bersaglio e delle 
zone pericolose 

5. estrapolare ed analizzare le 
informazioni, echi critici, aree di 
esclusione e manovre di prova 
 

USE OF ECDIS 
TO MAINTAIN 
THE SAFETY OF 
NAVIGATION 
 
Note: Training 

Navigation using ECDIS 

Knowledge of the capability and 
limitations of ECDIS operations, 
including: 

1. a thorough understanding of 

Radar, Radar ARPA e ECDIS 

Cenni sul funzionamento e limiti 
del Radar, del Radar ARPA e 
dell’ECDIS. 

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

Cartografia elettronica: caratteristiche di 
base 
 
Sistemi di gestione degli spostamenti 
mediante software 
 

Pianificare e controllare 
l’esecuzione degli spostamenti 
anche con l’ausilio di sistemi 
informatici e l’utilizzo di software 
specifici ed in ambito simulato 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Attrezzature di 
laboratorio 
Pubblicazioni 
Nautiche 
Tavole nautiche 

Scienze della 
Navigazione  

5 (14h) 
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and assessment 
in the use of 
ECDIS is not 
required for 
those who serve 
exclusively on 
ships not fitted 
with ECDIS. 
This limitation 
shall be 
reflected in the 
endorsements 
issued to the 
seafarer concerned 

 

IV COMPETENZA - 
USO DELL’ECDIS PER 
MANTENERE LA 
SICUREZZA DELLA 
NAVIGAZIONE 
 
Nota: l’addestramento 
e la valutazione sull’uso 
dell’ECDIS non è 
richiesto per quelli che 
imbarcano 
esclusivamente su navi 
che non hanno l’ECDIS. 
Questi limiti dovranno 
essere riportati nelle 
convalide rilasciate ai 
marittimi interessati 
 

Electronic Navigational Chart 
(ENC) data, data accuracy, 
presentation rules, display 
options and other chart data 
formats 

2. the dangers of over-reliance 
3. familiarity with the functions 

of ECDIS required by 
performance standards in 
force 

Proficiency in operation, 
interpretation, and analysis of 
information obtained from ECDIS, 
including: 

1. use of functions that are 
integrated with other 
navigation systems in various 
installations, including proper 
functioning and adjustment to 
desired settings 

2. safe monitoring and 
adjustment of information, 
including own position, sea 
area display, mode and 
orientation, chart data 
displayed, route monitoring, 
user-created information 
layers, contacts (when 
interfaced with AIS and/or 
radar tracking) and radar 
overlay functions (when 
interfaced) 

3. confirmation of vessel 
position by alternative means 

4. efficient use of settings to 
ensure conformance to 
operational procedures, 
including alarm parameters 
for anti-grounding, proximity 
to contacts and special areas, 
completeness of chart data 
and chart update status, and 
backup arrangements 

5. adjustment of settings and 
values to suit the present 
conditions 

6. situational awareness while 
using ECDIS including safe 
water and proximity of 
hazards, set and drift, chart 
data and scale selection, 
suitability of route, contact 
detection and management, 
and integrity of sensors 

 

Navigazione usando l’ECDIS 

Conoscenza delle capacità e dei limiti del 

 spostamenti 

Controllare e gestire 
il funzionamento dei 
diversi componenti 
di uno specifico 
mezzo di trasporto 
navale e intervenire 
in fase di 
programmazione 
della manutenzione 
 
Interagire con i 
sistemi di assistenza, 
sorveglianza e 
monitoraggio del 
traffico e relative 
comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto 

Principi e sistemi di navigazione integrata 
 
Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo 
 

Interpretare e utilizzare i 
parametri forniti dai sistemi di 
navigazione integrata 
 
Utilizzare l’hardware e il software 
dei sistemi automatici di bordo. 
 
 
 
 
 
 
 

Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Simulatore di plancia 
Percorso 
autoapprendimento 

 

Software didattici 
Simulatore di plancia 

 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati 
 
Elementi di tecniche digitali – dispositivi e 
strutture bus e loro problematiche 
 
Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 
 
Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed 
il controllo della navigazione 
 
Procedure per la trasmissione delle 
informazioni 
 
Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo 
 
Sistemi per la navigazione assistita e la 
sorveglianza del traffico, specifici per ciascun 
mezzo di trasporto, terrestri e satellitari 

Leggere ed interpretare schemi 
d’impianto 
 
Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti 
 
Utilizzare i vari sistemi per la 
condotta ed il controllo del mezzo 
di trasporto 
 
Utilizzare la strumentazione 
elettronica per il monitoraggio, 
per l’assistenza e il controllo del 
traffico 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione 
eLearning 
 

Attrezzature di 
laboratorio 
Manuali tecnici 
Software didattici 
Simulatori 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (20h) 
4 (20h) 
5 (10h) 
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funzionamento dell’ECDIS, includendo: 

1. una completa comprensione dei dati 
della Carta di Navigazione Elettronica 
(ENC), precisione dei dati, regole di 
presentazione, opzioni della 
rappresentazione e degli altri formati 
dei dati della carta 

2. i pericolo di una eccessiva fiducia 
3. familiarità con le funzioni dell’ECDIS 

richieste dalle prestazioni standards 
in vigore 

Perizia nell’operatività, interpretazione e analisi 
delle informazioni ottenute dall’ECDIS, 
includendo: 

1. uso delle funzioni che sono integrate 
con altri sistemi di navigazione in 
varie installazioni, includendo il 
corretto funzionamento e le 
regolazioni per la messa a punto 
desiderata 

2. sicuro monitoraggio e regolazione 
delle informazioni includendo la 
propria posizione, la visualizzazione 
dell’area di mare, il modo e 
l’orientamento, i dati mostrati della 
carta, monitoraggio della rotta, serie 
di informazioni create dall’utente, 
contatti (quando interfacciato con AIS 
e/o puntamento radar) e funzioni 
radar sovrapposte (quando 
interfacciate) 

3. conferma della posizione della nave 
con l’impiego di mezzi alternativi 

4. uso efficace delle regolazioni per 
garantire la conformità alle procedure 
operative, includendo i parametri di 
allarme anti incaglio, vicinanza a 
contatti e aree speciali, completezza 
dei dati della carta e dello stato di 
aggiornamento della carta, 
disposizioni per il back up 

5. aggiustamenti delle regolazioni e dei 
valori per adattarsi alle condizioni 
attuali 

6. consapevolezza della situazione 
mentre si usa l’ECDIS, includendo le 
acque sicure, la vicinanza di rischi, 
scarroccio e deriva, dati della carta e 
selezione della scala, idoneità della 
rotta, individuazione e gestione dei 
contatti, integrità dei sensori 
 

RESPOND TO 
EMERGENCIES 

V COMPETENZA -
RISPONDE ALLE 
EMERGENZE 

 

Emergency procedures 

Precautions for the protection and 
safety of passengers in emergency 
situations 

Initial action to be taken following a 
collision or a grounding; initial damage 
assessment and control 

Appreciation of the procedures to be 
followed for rescuing persons from the 
sea, assisting a ship in distress, 
responding to emergencies which arise 
in port 

Procedure di emergenza 

Conoscenza delle azioni da 
intraprendere nelle seguenti 
situazioni di emergenza: 

a) come agire per la protezione 
e sicurezza dei passeggeri; 

b) come agire in caso di una 
collisione o incaglio, e come 
saper valutare e controllare il 

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

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

Organizzazione dei servizi di emergenza: 
ruolo d’appello ed esercitazioni di emergenza 
 
Trasporto di Persone: particolari precauzioni 
da prevedere sulle navi passeggeri 
 
Incaglio: 
✓ determinazione delle caratteristiche 

d'incaglio 
✓ valutazione del danno 
✓ tecniche di disincaglio 

 
Tipologia dei rischi presenti nei luoghi di 
lavoro e sistemi di protezione e prevenzione 

Rispettare le procedure di 
emergenza e assumere 
comportamenti adeguati 
all’attività svolta 
 
Assistere efficacemente i 
passeggeri durante le emergenze 
 
Valutare e fronteggiare le 
conseguenze dell’incaglio 
 
Valutare le possibili conseguenze 
di un incaglio con falla 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 

Tabelle dati nave 
Software didattici 
 

Scienze della 
Navigazione 

5 (30h) 
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Procedure di emergenza 

Precauzioni per la protezione e sicurezza dei 
passeggeri nelle situazioni di emergenza 

Azione iniziale da prendere a seguito di una 
collisione o incaglio; valutazione e controllo del 
danno iniziale 

Apprezzamento delle procedure da seguire per il 
soccorso delle persone dal mare, assistenza a 
una nave in pericolo, rispondere alle emergenze 
che avvengono in porto 

 

 

danno; 

c) come agire e le procedure per 
effettuare per il soccorso delle 
persone dal mare, come dare 
assistenza ad una nave in 
pericolo, come agire e 
procedure per rispondere alle 
emergenze che avvengono in 
porto. 

 

Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali 

 

utilizzabili: 
✓ sistema di gestione della sicurezza a 

bordo (SMS) 
✓ principali dispositivi di protezione 

individuale 
 
Emergenze in porto: 
✓ rischi legati alle attività portuali 
✓ minacce in termini di security 

(lineamenti ISPS Code)  
 

Valutare i rischi degli ambienti di 
lavoro, verificando la congruità dei 
mezzi di prevenzione e protezione 
ed applicando le disposizioni 
legislative 
 
Rispettare le procedure di 
emergenza e assumere 
comportamenti adeguati 
all’attività svolta 
 
Applicare la segnaletica e la 
documentazione sulla sicurezza 
 
Applicare le normative per la 
gestione in sicurezza del mezzo e 
delle infrastrutture 
 
Riconoscere i rischi e 
l’organizzazione di emergenza 
relativamente agli incidenti di 
security 
 

Lab 
Percorso 
autoapprendimento 
 
CLIL 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e 
macchine elettriche 
 
Protezione e sicurezza negli impianti elettrici 
 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro, 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili, nel rispetto delle normative 
nazionali, comunitarie ed internazionali 
 
Procedure di espletamento delle attività 
secondo i Sistemi di Qualità e di Sicurezza 
adottati e registrazione documentale 
 
Diagnostica degli apparati elettronici di bordo 
 
Software per la gestione degli impianti 
 
Convenzioni Internazionali e Regolamenti 
Comunitari e Nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente 
 

Individuare e classificare le 
funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia 
elettrica 
 
Leggere ed interpretare schemi 
d’impianto 
 
Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti 
 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza 
 
Applicare le normative per gestire 
in sicurezza il carico, il mezzo di 
trasporto e la sua conduzione, 
salvaguardando gli operatori e 
l’ambiente 
 
Identificare le procedure relative 
alla certificazione dei processi 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Case study 
Simulazione 
eLearning 
 

Attrezzature di 
laboratorio 
Manuali tecnici 
Software didattici 
Simulatori 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (20h) 
4 (20h) 
5 (10h) 

RESPOND TO A 
DISTRESS SIGNAL 
AT SEA 

VI COMPETENZA - 
RISPONDE A UN 
SEGNALE DI PERICOLO 
IN MARE 
 

Search and rescue 

Knowledge of the contents of the 
International Aeronautical and 
Maritime Search and Rescue (IAMSAR) 
Manual 

 

Ricerca e soccorso 

Conoscenza dei contenuti del manuale dell’IMO 

 Interagire con i 
sistemi di assistenza, 
sorveglianza e 
monitoraggio del 
traffico e relative 
comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto 

Operare nel sistema 

Elementi della Convenzione SAR per la ricerca 
marittima e aereonautica e del manuale per il 
soccorso IAMSAR 

 
 

 Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 

Attrezzature di 
laboratorio 
Attrezzature per il 
carteggio nautico 
Carte Nautiche 
Pubblicazioni 
Nautiche 
Tavole nautiche 

Scienze della 
Navigazione 

5 (5h) 
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“Manuale Internazionale per la ricerca marittima 
e aeronautica e il soccorso (IAMSAR) 

qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

 

Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Simulatore di plancia 
Percorso 
autoapprendimento 
CLIL 

 

Software didattici 
Simulatore di plancia 

 

Normativa relativa al soccorso, assistenza e 
salvataggio in ambiente marino 

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 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Percorso 
autoapprendimento 
 

Codice della 
navigazione 
Manualistica 
Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore 

Diritto 
5 (8h) 

USE THE IMO 
STANDARD 
MARINE 
COMMUNICATION 
PHRASES AND 
USE ENGLISH IN 
WRITTEN AND 
ORAL 
FORM 
 
VII COMPETENZA - 
USA L’IMO STANDARD 
MARINE 
COMMUNICATION 
PHRASES E USA 
L’INGLESE NELLA 
FORMA SCRITTA E 
ORALE 
 

English language 
 
Adequate knowledge of the English 
language to enable the officer to use 
charts and other nautical publications, 
to understand meteorological 
information and messages concerning 
ship's safety and 
operation, to communicate with other 
ships, coast stations and VTS centres 
and to perform the officer's duties also 
with a multilingual crew, including the 
ability to use and understand the IMO 
Standard Marine 
Communication Phrases (IMO SMCP) 
 
Lingua Inglese 
 
Adeguata conoscenza della lingua Inglese per 
permettere all’ufficiale di usare carte e 
pubblicazioni nautiche, di comprendere le 
informazioni meteorologiche e i messaggi relativi 
alla sicurezza e operatività della nave, per 
comunicare con le altre navi, le stazioni costiere 
e i centri VTS e per svolgere i compiti (duties) di 
ufficiale anche con un equipaggio multi lingua, 
includendo la capacità (ability) di usare e 
comprendere l’IMO Standard Marine 
Communication Phrases (SMCP) 

Lingua inglese 

Adeguata conoscenza della 
lingua inglese per permettere 
l’utilizzo delle carte e 
pubblicazioni nautiche, di 
comprendere le informazioni 
meteorologiche ed i messaggi 
relativi alla sicurezza e 
operatività della nave, per 
comunicare con le altre navi, le 
stazioni costiere e i centri VTS e 
per svolgere i compiti assegnati 
anche con un equipaggio multi 
lingua, includendo la capacità di 
usare e comprendere l’IMO 
Standard Marine 
Communication Phrases. 

 

Conoscenza di base sulle 
seguenti materie 

✓ Glossario tecnico - 
Frasi pratiche 

Interagire con i 
sistemi di assistenza, 
sorveglianza e 
monitoraggio del 
traffico e relative 
comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto 

Padroneggiare la 
lingua inglese per 
scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai 
percorsi di studio, 
per interagire in 
diversi ambiti e 
contesti 
professionali, al 
livello B2 del quadro 
comune europeo di 
riferimento per le 
lingue (QCER) 

Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva 
e multimediale, 
anche con 
riferimento alle 
strategie espressive 

Strutture morfo-sintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 
particolare professionali 
 
Concordanza sintattica, intonazione e ritmo 
della frase ed elementi paralinguistici 
adeguati anche al contesto comunicativo del 
luogo di lavoro (gerarchie, compiti),  turn-
taking 
 
Fattori di coerenza e coesione del discorso 
 
Contestualizzazione del registro linguistico 
 
Organizzazione del discorso tecnico nautico 
anche per comprendere, interpretare e 
comunicare testi non continui (numerici o 
grafici) con l’ausilio degli strumenti 
tecnologici a disposizione 
 
Caratteristiche delle principali tipologie 
testuali, in particolare tecnico-professionali 
 
Lessico e fraseologia convenzionali per 
affrontare situazioni comunicative sociali e di 
lavoro; varietà di registro e di contesto 
 
IMO Standard Communication Phrases. 
Lessico e fraseologia specifici nautici relativi 
alla Safety and Security e alle International 

Iniziare, mantenere e concludere 
una conversazione su argomenti 
di carattere generale, esprimendo 
opinioni, spiegazioni, commenti e 
invitando gli altri a partecipare 
 
Scambiare informazioni 
dettagliate su argomenti che 
rientrano nella propria sfera 
d’interesse, anche professionale 
 
Interagire con relativa 
spontaneità e operatività nelle 
comunicazioni su argomenti 
ordinari o professionali con il 
personale a bordo 
 
Prendere parte ad un’intervista o 
un colloquio di lavoro, 
controllando e confermando 
informazioni e dando seguito ad 
una risposta appropriata 
 
Esprimere e argomentare le 
proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione 
anche con madrelingua, su 
argomenti generali, identificando 
espressioni di sentimento e 
atteggiamento dell’interlocutore 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Laboratorio linguistico 
Dialogo formativo 
Ascolto speaker 
madrelingua 
Brain storming 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Mock Tests  
UdA 
Pair work 
Group work 
Stage 
Cooperative learning 
Compiti di realtà 
Flipped classroom 
 

Attrezzature 
laboratorio 
linguistico 
LIM 
Internet 
Pubblicazioni 
nautiche 
Libri di testo 
CD 
DVD 
Strumenti 
multimediali 

 

Lingua Inglese 
3 (Lingua 66h 

 Inglese nautico 
33h) 

4 (Lingua 33h 
Inglese nautico 

66h) 
5 (Inglese nautico 

99h) 
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e agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione in 
rete 

Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali 

Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 

 

Conventions, Regulations e Codes 
 
Lessico specifico relativo alle informazioni 
meteorologiche per la sicurezza della nave 
 
Tecniche di utilizzo dei dizionari e dei 
dizionari nautici, anche multimediali e in rete 
 
Tecniche e problemi basilari della traduzione 
bilaterale, anche di testi tecnici 
 
Tecniche di ascolto per la comprensione dell’ 
IMO Standard Communication Phrases con 
strumenti multimediali 
 
Tecniche e strumenti multimediali per lavori 
di gruppo , ricerche, report, interviste a 
distanza o in presenza 
 
Tecniche di sintesi di testi, conversazioni o 
incontri di lavoro (reporting) 
 
Linguaggio settoriale – Livello B2 QCER 
 
Terminologia tecnica utilizzata nei documenti 
ufficiali di bordo, nelle Convenzioni e nei 
Codici internazionali e negli equipaggiamenti 
di bordo 
 
Nomenclatura delle tipologie e 
caratteristiche strutturali delle navi 
 
Tipologie di navigazione 
 
Lessico relativo ai mezzi ausiliari alla 
navigazione: segnali sonori e visivi, 
strumentazione ed equipaggiamenti di 
bordo, carte nautiche, documentazione e 
pubblicazioni 
 
Lessico, fraseologia struttura del discorso 
relativo a: 
✓ Safety e Security 
✓ Voyage Planning 
✓ Watchkeeping 

 
Terminologia delle procedure e di ormeggio e 
disormeggio 
 
Struttura e sequenze standard delle 
comunicazioni radio(radio standard message 
phrases) 
 
Frasi standard SMCP e relative procedure per 
la comunicazione esterna e interna 
 
Lessico e fraseologia standard relativi alla 

 
Comprendere e argomentare su  
contenuti e testi descrittivi 
specifici del settore nautico di 
coperta e sui mezzi ausiliari alla 
navigazione 
 
Comprendere idee principali, 
dettagli e punti di vista in testi 
scritti / orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti di 
attualità e di studio o inerenti le 
attività connesse con la 
navigazione e la comunicazione in 
mare o con le stazioni costiere 
 
Comprendere e discutere su 
contenuti e testi relativi alla 
comunicazione radio, alla Safety 
and Security, alle International 
Regulations, Conventions e Codes 
 
Comprendere in dettaglio ciò che 
viene detto in lingua parlata a 
bordo di una nave, anche in 
ambiente inquinato da rumori 
 
Comprendere ed effettuare 
annunci pubblici in lingua 
standard o in linguaggio nautico 
in situazioni reali  di 
comunicazione a bordo 
 
Comprendere, interpretare e 
utilizzare i messaggi standard 
dell’IMO-SMCP, radio e 
multimediali, e comunicare con le 
altre navi o con le stazioni 
costiere e i centri VTS 
 
Comprendere, fare domande e 
dare istruzioni a carattere 
generale o nautico relativamente 
alla Safety e alla operatività della 
nave 
 
Fornire chiare e dettagliate 
descrizioni difatti, processi, 
attrezzature o ambienti relativi al 
settore nautico di coperta 
 
Indicare, classificare e distinguere 
i mezzi navali e la loro struttura, i 
tipi di navigazione, la 
strumentazione e gli 
equipaggiamenti di bordo, le 
carte nautiche 
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meteorologia: bollettini meteo, 
comunicazioni relative a caratteristiche del 
mare e del vento, maree e correnti. 
 
Contenuti di base  
✓ Terminologia tecnica utilizzata nei 

documenti ufficiali di bordo, nelle 
Convenzioni internazionali e negli 
equipaggiamenti di bordo 

✓ Equipaggiamenti di bordo 
documentazioni e pubblicazioni 

✓ Tipologie di navigazione 
✓ Voyage Planning 
✓ Watchkeeping: compiti dell’ufficiale 

di coperta 
✓ Procedure e terminologia di 

ormeggio e disormeggio 
✓ Radio Communication and Radio 

messages.Frasi standard SMCP e 
relative procedure per la 
comunicazione esterna e interna 

✓ International Regulations, 
Conventions and Codes 

✓ Meteorologia: bollettino meteo, 
comunicazioni 

 

 
Riassumere o riferire oralmente il 
contenuto di interviste, articoli, 
filmati, presentazioni multimediali 
contenenti informazioni, opinioni, 
argomentazioni e discussioni. 
Riferire in modo informale su 
informazioni, fatti, processi 
inerenti l’attività professionale 
 
Comprendere e scrivere 
recensioni o osservazioni critiche 
su libri o film anche utilizzando il 
dizionario 
 
Comprendere, interpretare o 
compiere operazioni seguendo 
istruzioni dai manuali e 
pubblicazioni specifiche del 
settore nautico di coperta 
 
Comprendere un bollettino 
meteo e relazionarne il 
contenuto. 
Scrivere testi chiari e dettagliati 
(relazioni, lettere, descrizioni) su 
vari argomenti relativi alla propria 
sfera d’interesse 
 
Scrivere su un argomento 
riportando opinioni e 
commenti,narrare eventi ed 
esperienze reali o fittizie 
 
Scrivere brevi relazioni tecniche 
specifiche del settore nautico, 
anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato 
 
Scrivere un CV con lettera di 
presentazione in lingua inglese; 
Compilare un questionario, una 
tabella, un documento anche 
specifico del settore nautico 
 
Compilare un giornale di bordo 
 
Riconoscere la dimensione 
culturale della lingua, ai fini della 
mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale 
 
Svolgere compiti di mediazione 
linguistica ai fini dell’assolvimento 
di compiti professionali 
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Tradurre testi di carattere 
generale e specifici del settore 
nautico (International 
Conventions, Regulations, Codes) 
dall’inglese all’italiano e viceversa 
 

TRANSMIT 
AND RECEIVE 
INFORMATION BY 
VISUAL 
SIGNALLING 
 
VIII COMPETENZA - 
TRASMETTE E RICEVE 
INFORMAZIONI 
MEDIANTE SEGNALI 
OTTICI 
 

Visual signaling 
 
Ability to use the International Code of 
Signals 
 
Ability to transmit and receive, by 
Morse light, distress signal SOS as 
specified in Annex IV of the 
International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea, 1972, as 
amended, and appendix 1 of the 
International Code of Signals, and 
visual signalling of single-letter signals 
as also specified in the International 
Code of Signals 
 
 
Capacità nell’uso del Codice Internazionale dei 
Segnali Abilità a trasmettere e ricevere con 
lampada Morse, segnali di soccorso SOS come 
specificato nell’Annesso IV del COLREG 1972, 
come emendato e l’appendice 1 del Codice 
Internazionale dei Segnali e la segnalazione 
visiva di segnali a singola lettera come anche 
specificato nel Codice Internazionale dei Segnali 
 

Segnalazione ottica 

a) Capacità nell’uso del Codice 
Internazionale dei Segnali; 

b) Abilità a trasmettere e 
ricevere con lampada Morse, 
segnali di soccorso SOS come 
specificato nell’Annesso IV del 
COLREG 1972, come emendato 
e l’appendice 1 del Codice 
Internazionale dei Segnali e la 
segnalazione visiva di segnali a 
singola lettera come anche 
specificato nel Codice 
Internazionale dei Segnali. 

 

Interagire con i 
sistemi di assistenza, 
sorveglianza e 
monitoraggio del 
traffico e relative 
comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto 

 

Tecnologie e procedure per la trasmissione 
delle informazioni 
 
Codice internazionale dei segnali 
 
 

Rapportarsi con i centri di 
sorveglianza del traffico 
 
Utilizzare tecniche e procedure di 
comunicazione con le modalità 
previste dal CIS 
 
Trasmettere e ricevere con 
lampada Morse ogni tipo di 
messaggio 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Esercitazioni 
laboratorio 
Problem solving 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Simulatore di plancia 
Percorso 
autoapprendimento 
CLIL 

Attrezzature di 
laboratorio 
Lampada ALDIS 
Software didattici 
Simulatore di plancia 

 

Scienze della 
Navigazione 

3 (15h) 
4 (15h) 

 
 
 
 

Fondamenti di elettrologia ed 
elettromagnetismo. 
 
Fisica dei materiali conduttori, metodi e 
strumenti di misura 
 
Impianti elettrici e loro manutenzione 
 
Comunicazioni, segnali, modulazioni e mezzi 
trasmessivi 

Valutare quantitativamente 
circuiti in corrente continua e in 
corrente alternata 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Case study 
Simulazione 
eLearning 
 

Attrezzature di 
laboratorio 
Manuali tecnici 
Software didattici 
Simulatori 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (5h) 
 

MANOEUVRE THE 
SHIP 
 
IX COMPETENZA - 
MANOVRA LA NAVE 
 

Ship manoeuvring and handling 
 
Knowledge of: 

1. the effects of deadweight, 
draught, trim, speed and 
under-keel clearance on 
turning circles and stopping    
distances 

2. the effects of wind and 
current on ship handling 

3. manoeuvres and procedures  
for the rescue of person 
overboard 

4. squat, shallow-water and 
similar effects 

5. proper procedures for 

Manovra e governo della nave 

a) Cenni sulla struttura della 
nave; 

b) effetti della portata, 
pescaggio, assetto, velocità e 
profondità della acqua sotto la 
chiglia, curve di evoluzione e 
distanze di arresto; 

c) effetti del vento e della 
corrente sul governo della nave; 

d) manovre e procedure per il 

Gestire l’attività di 
trasporto tenendo 
conto delle 
interazioni con 
l’ambiente esterno 
(fisico e delle 
condizioni 
meteorologiche) in 
cui viene espletata 

 

 

La manovrabilità della nave: 
✓ curva di evoluzione 
✓ distanze di arresto 
✓ manovre di emergenza per il 

recupero di uomo a mare 
 
Contenuto libretto di manovra 
 
Effetti del vento e della corrente sul governo 
della nave 
 
Procedure per ormeggio e ancoraggio 
 
Influenza della manovrabilità della nave nella 
pianificazione della traversata: 
✓ valutazione di avanzo e 

Valutare la manovrabilità di 
diverse tipologie di navi in diverse 
condizioni 
 
Riconoscere la principali manovre 
standard 
 
Pianificare la traversata tenendo 
in considerazione gli effetti di 
manovrabilità 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 

Attrezzature di 
laboratorio 
Attrezzature per il 
carteggio nautico 
Carte Nautiche 
Pubblicazioni 
Nautiche 
Simulatore di plancia 

 

Scienze della 
Navigazione 

4 (20h) 
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anchoring and mooring 
 
Manovra e governo della nave 
 
Conoscenza di: 

1. effetti della portata, pescaggio, 
assetto, velocità e profondità 
dell’acqua sotto la chiglia, curve di 
evoluzione e distanze di arresto 

2. effetti del vento e della corrente sul 
governo della nave 

3. manovre e procedure per il soccorso 
di persona in mare 

4. squat, bassi fondali ed effetti simili 
5. appropriate procedure per 

l’ancoraggio e l’ormeggio  
 
 

soccorso di persona in mare; 

e) squat, bassi fondali ed effetti 
simili; 

f) appropriate procedure per 
l’ancoraggio e l’ormeggio. 

 

trasferimento in funzione della 
velocità in acque ristrette 

✓ valutazione degli effetti di squat e 
bank suction 

 

Simulatore di plancia 
Percorso 
autoapprendimento 

 

La propulsione navale: potenze e perdite, 
rendimento, la propulsione elettrica 
I propulsori navali: 
✓ elica a pale fisse 
✓ elica a pale orientabili 
✓ propulsori azimutali 
✓ propulsore cicloidale 
✓ idrogetto 
✓ elica trasversale 

 
 
 

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 fluido 
dinamico 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Simulazione – Virtual 
Lab 

Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine  

3 (15h) 

Linea d’assi  
 
Trasmissione del moto 
 

Descrivere la linea d’assi nelle sue 
componenti essenziali 
Riconoscere le caratteristiche 
salienti degli organi meccanici di 
trasmissione della potenza. 
Spiegare le differenti tipologie di 
impianti propulsivi. 
Distinguere le differenti tipologie 
di macchine a fluido indicando le 
loro caratteristiche salienti 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Simulazione – Virtual 
Lab 
 

Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine  

3(32h) 

Oleodinamica sulle navi: 
✓ componenti di   un circuito idraulico 
✓ perdite di potenza nei circuiti 

idraulici 
✓ le pinne stabilizzatrici 
✓ le eliche a pale orientabili 
✓ gli  ausiliari di coperta 

 

Schematizzare l’impiantistica 
oleodinamica 
 
Saper leggere schemi di impianti 
oleodinamici  
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Simulazione – Virtual 
Lab 
 

Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine  

5 (30h) 

Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la condotta ed 
il controllo della navigazione 
 

Utilizzare apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo del 
mezzo 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 

Attrezzature di 
laboratorio 
Manuali tecnici 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

4 (5h) 
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Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo 

 
Utilizzare sistemi per la condotta 
ed il controllo del mezzo di 
trasporto marittimo 
 
Utilizzare la strumentazione 
elettronica per il monitoraggio, 
per l’assistenza e il controllo del 
traffico 
 
Interpretare i parametri forniti dal 
sistema di navigazione integrata 
 

delle seguenti 
metodologie: 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Case study 
Simulazione 
eLearning 
 

Software didattici 
Simulatori 

5 (5h) 
 
 

MONITOR THE 
LOADING, 
STOWAGE, 
SECURING, CARE 
DURING THE 
VOYAGE AND THE 
UNLOADING OF 
CARGOES 
 
 
X COMPETENZA - 
MONITORA LA 
CARICAZIONE, LO 
STIVAGGIO, IL 
RIZZAGGIO, CURA 
DURANTE IL VIAGGIO E 
SBARCO DEL CARICO 
 

 

Cargo handling, stowage and securing 
 
Knowledge of the effect of cargo, 
including heavy lifts, on the 
seaworthiness and stability of the ship 
 
Knowledge of safe handling, stowage 
and securing of cargoes, including 
dangerous, hazardous and harmful 
cargoes, and their effect on the safety 
of life and of the ship 
Ability to establish and maintain 
effective communications during 
loading and unloading 
 
Maneggio del carico, stivaggio e rizzaggio 
 
Conoscenza dell’effetto del carico, includendo i 
carichi pesanti, sulle condizioni di navigabilità e 
stabilità della nave 
Conoscenza del sicuro maneggio, stivaggio e 
rizzaggio dei carichi, compreso i carichi 
pericolosi, rischiosi e nocivi ed il loro effetto sulla 
sicurezza della vita e della nave 
Capacità di stabilire e mantenere efficaci 
comunicazioni durante la caricazione e la 
discarica 
 

Maneggio del carico, stivaggio 
e rizzaggio 

a) Saper organizzare la 
caricazione della nave con 
particolare riguardo ai carichi 
pesanti e su come possano 
incidere sulla navigazione e 
sulla stabilità di una nave; 

b) Saper organizzare un 
maneggio, stivaggio e rizzaggio 
di carichi pericoli, rischiosi e 
nocivi e su come possano 
incidere sulle persone a bordo e 
sulla navigazione; 

c) Saper stabilire e mantenere 
efficaci comunicazioni durante 
la caricazione e la discarica. 

 

Gestire in modo 
appropriato gli spazi 
a bordo e 
organizzare i servizi 
di carico e scarico, di 
sistemazione delle 
merci e dei 
passeggeri 

Cooperare nelle 
attività di 
piattaforma per la 
gestione delle merci, 
dei servizi tecnici e 
dei flussi passeggeri 
in partenza ed in 
arrivo 

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza  

 

 

Principi per pianificare una caricazione: 
condizioni generali per un buon stivaggio 
 
Condizioni di sicurezza e di equilibrio del 
mezzo di trasporto in relazione alle 
condizioni ambientali, all’imbarco, allo 
spostamento ed alle caratteristiche chimico-
fisiche del carico: comportamento carichi 
deformabili 
 
Tecniche operative per la programmazione e 
preparazione ottimale degli spazi di carico, 
movimentazione, stivaggio, rizzaggio delle 
merci.   
 
Criteri, procedure ed impianti per la 
preparazione al carico e lo sfruttamento 
ottimale degli spazi, per la movimentazione, 
il maneggio e lo stivaggio in sicurezza 
 
Trasporto merci pericolose: 
✓ petrolio 
✓ gas liquefatti 
✓ prodotti chimici 
✓ merci pericolose in colli  

Pianificare la sistemazione del 
carico e il bilanciamento del 
mezzo di trasporto: calcolare le 
condizioni di stabilità ed assetto 
della nave in seguito allo 
spostamento, all'imbarco e allo 
sbarco di pesi rilevanti e non 
rilevanti 
 
Programmare l’utilizzo degli spazi 
di carico, con criteri di 
economicità, sicurezza ed in 
relazione alla intermodalità del 
trasporto, anche mediante l’uso di 
diagrammi, tabelle e software 
specifici 
 
Selezionare la migliore 
pianificazione e disposizione del 
carico 
 
Applicare le procedure, anche 
automatizzate, per la 
movimentazione dei carichi, con 
particolare riguardo a quelli 
pericolosi 
 
Individuare i danni occorsi al 
carico e ricondurli a cause 
specifiche 
 
Impiegare adeguate tecniche ed i 
mezzi adatti per la 
movimentazione in sicurezza del 
carico 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Percorso 
autoapprendimento 
CLIL 

 

Tabelle dati nave 
Software didattici 

 

Logistica 
4 (54h) 

Procedure di caricazione e discarica delle 
merci 
 
Considerazione di tutti gli aspetti della 
movimentazione del carico nell’ambito della 
pianificazione della traversata 

Valutare la sistemazione del 
carico anche in base alle necessità 
legate ai parametri di navigazione 
ed alle maree 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 

Tabelle dati nave 
Software didattici 

 

Scienze della 
Navigazione 

5 (15h) 
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laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Percorso 
autoapprendimento 

 
Imbarco nafta 
 
Combustione e combustibili 
 
Lubrificanti 
 
Impianti fuel oil e della lubrificazione 
  

Rispettare le procedure per 
l'imbarco del carburante 
 
Schematizzare gli impianti del fuel 
e di lubrificazione 
 
Distinguere le principali 
caratteristiche tecniche di olii e 
combustibili 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Simulazione – Virtual 
Lab 

Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

4 (45h) 

Documenti relativi all’assunzione del 
trasporto, alla consegna, all’imbarco di merci 
 
Normativa sul trasporto merci pericolose 

Identificare e descrivere le diverse 
tipologie di documenti relativi 
all’assunzione del trasporto, alla 
consegna, all’imbarco di merci 
 
Rispettare le procedure ed 
assumere comportamenti consoni 
alle funzioni ricoperte 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Percorso 
autoapprendimento 
 

Codice della 
navigazione 
Manualistica 
Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore 

Diritto 
5 (6h) 

 

Criteri per i problemi di scelta in condizioni di 
incertezza 
Problemi caratteristici della ricerca operativa 
Programmazione lineare in due incognite 
 

Utilizzare modelli matematici in 
condizione di certezza e di 
incertezza 
Risolvere problemi di 
programmazione lineare con il 
metodo grafico 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 

 

 Complementi di 
Matematica 

4 (20h) 
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INSPECT AND 
REPORT DEFECTS 
AND DAMAGE TO 
CARGO SPACES, 
HATCH COVERS 
AND BALLAST 
TANKS 
 
XI COMPETENZA - 
ISPEZIONA E RIFERISCE I 
DIFETTI E I DANNI AGLI 
SPAZI DI CARICO, 
BOCCAPORTE E CASSE 
DI ZAVORRA 
 

Knowledge and ability to explain 
where to look for damage and defects 
most commonly encountered due to: 

1. loading and unloading 
operations 

2. corrosion 
3. severe weather conditions 

 
Ability to state which parts of the ship 
shall be inspected each time in order 
to cover all parts within a given period 
of time 
 
Identify those elements of the ship 
structure which are critical to the 
safety of the ship 
 
State the causes of corrosion in cargo 
spaces and ballast tanks and how 
corrosion can be identified and 
prevented 
 
Knowledge of procedures on how the 
inspections shall be carried out 
 
Ability to explain how to ensure 
reliable detection of defects and 
damages 
 
Understanding of the purpose of the 
"enhanced survey programme" 
 
Conoscenza  e capacità a spiegare dove guardare 
per individuare i danni e i difetti più comuni 
riscontrati dovuti a: 

1. operazioni di carico e scarico 
2. corrosione 
3. severe condizioni meteorologiche 

 
Capacità di descrivere quali parti delle nave 
dovrebbero essere ispezionate ogni volta in 
modo da comprendere tutte le parti entro un 
determinato periodo di tempo 
 
Identificare quegli elementi della struttura della 

Maneggio del carico, stivaggio 
e rizzaggio 

d) Saper individuare i danni 
dovuti: 

✓ Alle Operazioni di 
carico e scarico; 

✓ Alla corrosione, 
✓ Alle severe condizioni 

meteorologiche. 
e) Saper individuare e 
comprendere quando 
effettuare le ispezioni di 
controllo per individuare danni 
strutturali alla nave, e quali 
parti della nave devono essere 
verificate più frequentemente; 

f) Spiegare le cause della 
corrosione e come la corrosione 
possa essere identificata e 
prevenuta; 

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

 

Principali modalità di trasporto via mare:  
✓ containerizzazione 
✓ trasporto di carichi secchi e liquidi 

alla rinfusa 
 
Classificazione delle navi: regime di ispezione 
standard e ESP (Enhanced Survey 
Programme) 
 
Danni che può subire la nave durante il 
trasporto marittimo e comportamento 
dell'imbarcazione a seguito di danni relativi 
alla struttura 
 
Risoluzione IMO A1050 - raccomandazioni 
IMO previste per ispezioni di spazi chiusi a 
bordo delle navi 
 
Conoscenza dell’uso e utilizzo delle tavole 
della stabilità, dell’assetto e degli sforzi, 
diagrammi e attrezzature per il Calcolo dello 
stress 
 

Individuare i danni relativi al 
carico, boccaporte e casse di 
zavorra 
 
Comprensione dello scopo del 
programma di sorveglianza 
migliorato 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Percorso 
autoapprendimento 
CLIL 

 

Tabelle dati nave 
Software didattici 
Monografie di 
apparati 

 

Logistica 
3 (25h) 

 

Proprietà meccaniche e tecnologiche dei 
materiali usati per le strutture e gli impianti 
navali 
 
 

Riconoscere i materiali utilizzati a 
bordo 
 
Gestire semplici procedure di 
manutenzione e riparazione 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Simulazione – Virtual 
Lab  

Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 

Meccanica e 
Macchine 

4 (15h) 
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nave che sono critici per la sicurezza della nave 
 
Spiegare le cause della corrosione negli spazi di 
carico e le casse di zavorra e come la corrosione 
può essere identificata e prevenuta 
Conoscenza delle procedure su come saranno 
svolte le ispezioni 
 
Capacità di spiegare come garantire una 
attendibile individuazione dei difetti e dei danni 
 
Comprensione dello scopo del “programma di 
sorveglianza migliorato” 

Resistenza dei materiali 
 
Prova di trazione 

Distinguere i principali 
procedimenti di lavorazione e 
fabbricazione dei materiali usati a 
bordo 

 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Simulazione – Virtual 
Lab 

Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Meccanica e 
Macchine 

3 (15h) 
 

ENSURE 
COMPLIANCE 
WITH POLLUTION- 
PREVENTION 
REQUIREMENTS 
 
XII COMPETENZA - 
ASSICURA LA 
CONFORMITÀ CON I 
REQUISITI DELLA 
PREVENZIONE 
DELL’INQUINAMENTO 
 

Prevention of pollution of the marine 
environment and anti-pollution 
procedures 
 
 Knowledge of the precautions to  be 
taken to prevent pollution of  the 
marine environment 
 
 Anti-pollution procedures and all  
associated equipment  
 
 Importance of proactive  measures to 
protect the marine environment 
 
Prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente 
marino e delle procedure antinquinamento 
 
Conoscenza delle precauzioni da prendere per 
prevenire l’inquinamento dell’ambiente marino 
 
Procedure antinquinamento e tutte le 
attrezzature relative 
 
Importanza di misure proattive per proteggere 
l’ambiente marino 
 

 Gestire l’attività di 
trasporto tenendo 
conto delle 
interazioni con 
l’ambiente esterno 
(fisico e delle 
condizioni 
meteorologiche) in 
cui viene espletata 

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

Convenzioni Internazionali e Regolamenti 
Comunitari e Nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente: principali norme in 
materia di salvaguardia dell’ambiente 

Valutare l’utilizzo di soluzioni 
tecnologiche per la gestione dei 
processi nel rispetto delle 
normative di tutela dell’ambiente 
 
Applicare le normative per la 
gestione del mezzo di trasporto in 
sicurezza e salvaguardando gli 
operatori e l’ambiente 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Percorso 
autoapprendimento 
CLIL 
 

Tabelle dati nave 
Software didattici 

 

Scienze della 
Navigazione 

5 (15h) 
 

Legislazione, normative, regolamenti e 
procedure a tutela della sicurezza, 
dell’ambiente marino e della qualità nei 
trasporti 

Applicare le norme nazionali e 
internazionali in tema di tutela 
dell’ambiente 
 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Percorso 
autoapprendimento 
 

Codice della 
navigazione 
Manualistica 
Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore 

Diritto 
5 (10h) 

Difesa dell’ambiente 
 
Corrosione acquosa: cause e caratteristiche 
 
Ispezioni interne per identificare e prevenire 
la corrosione 

Valutare ed analizzare l’impatto 
ambientale dei sistemi e dei 
processi a bordo 
 
Descrivere i sistemi anticorrosivi 
impiegati in ambito navale e la 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 

Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Meccanica e 
Macchine 

5 (12h) 
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 protezione catodica dello scafo e 
del propulsore. 
 

Lezioni frontali 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
A.S.L. 

 

MANTAIN 
SEAWORTHINESS 
OF THE SHIP 
 
XIII COMPETENZA - 
MANTENERE LE 
CONDIZIONI DI 
NAVIGABILITÀ DELLA 
NAVE 
 

Ship stability 
 
Working knowledge and  application of 
stability, trim and stress tables, 
diagrams and stress-calculating 
equipment 
 
Understanding of fundamental  actions 
to be taken in the event of  partial loss 
of intact buoyancy 
 
Understanding of the  fundamentals of 
watertight  integrity 
 
Stabilità della nave 
 
Conoscenza dell’uso e utilizzo delle tavole della 
stabilità, dell’assetto e degli sforzi, diagrammi e 
attrezzature per il calcolo dello stress 
 
Comprensione delle azioni fondamentali da 
effettuare nel caso di una perdita parziale della 
galleggiabilità integra 
 
Comprensione dei principi fondamentali 
sull’integrità stagna 
 
 
Ship construction 
 
General knowledge of the  principal 
structural members of a  ship and the 
proper names for the various parts 
 
Costruzione della nave 
 
Conoscenza generale delle principali parti 
strutturali di una nave e il nome corretto delle 
varie parti 
 
 
 
 
 
 

 

Stabilità della nave 

a) Conoscenza dell’uso e utilizzo 
delle tavole della stabilità, 
dell’assetto e degli sforzi, 
diagrammi e attrezzature per il 
Calcolo dello stress. 

 

Identificare, 
descrivere e 
comparare tipologie 
e funzioni dei vari 
mezzi e sistemi di 
trasporto in 
riferimento 
all’attività marittima 

Gestire in modo 
appropriato gli spazi 
a bordo e 
organizzare i servizi 
di carico e scarico, di 
sistemazione delle 
merci e dei 
passeggeri 

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

 

 

 

 

Caratteristiche strutturali e funzionali dei 
mezzi di trasporto: tipi di navi, loro parti 
strutturali e armamento marinaresco 
 
Compartimentazione stagna 
 
Fondamenti di architettura navale 
 
Dati caratteristici delle navi: 
✓ dislocamento 
✓ portata 
✓ stazza 
✓ bordo libero 

 

Confrontare i diversi mezzi di 
trasporto anche in rapporto alla 
tipologia degli spostamenti 
 
Riconoscere gli elementi 
strutturali di diverse tipologie di 
navi 
 
Valutare le possibili conseguenze 
di una falla in base alla 
compartimentazione adottata 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Percorso 
autoapprendimento 

 

Tabelle dati nave 
Software didattici 

 

Logistica 
3 (54h) 

 
 

Condizioni di sicurezza e di equilibrio del 
mezzo di trasporto in relazione all’ambiente: 
stabilità statica e dinamica: 
✓ condizioni di equilibrio e stabilità 
✓ raggio metacentrico e altezza 

metacentrica 
✓ momento di stabilità 
✓ diagramma di stabilità 
✓ influenza dei carichi liquidi a 

superficie libera 
 
Resistenza dei materiali alle sollecitazioni 
meccaniche, fisiche, chimiche e tecniche: 
sforzi di torsione, flessione, taglio 
 
Conoscenza dell’uso e utilizzo delle tavole 
della stabilità, dell’assetto e degli sforzi, 
diagrammi e attrezzature per il Calcolo dello 
stress 
 
Convenzioni Internazionali e Regolamenti 
Comunitari e Nazionali che disciplinano la 
qualità, la sicurezza del lavoro, degli 
operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
contenuti Intact Stability Code 
 

Verificare la stabilità, l’assetto e le 
sollecitazioni strutturali del mezzo 
di trasporto nelle varie condizioni 
di carico 
 
Utilizzare le tavole e i diagrammi 
di stabilità 
 
Valutare il comportamento del 
mezzo, anche attraverso la 
simulazione del processo, nelle 
diverse condizioni ambientali, 
meteorologiche e fisiche in 
sicurezza ed economicità 
 
Riconoscere i requisiti di stabilità 
e navigabilità come prescritti dalle 
Convenzioni Internazionali 
 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Percorso 
autoapprendimento 
CLIL 

Tabelle dati nave 
Software didattici 
Monografie di 
apparati 

 

Logistica 
4 (35h) 
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Vapore e vapore ausiliario 
 
 

Classificare le funzioni dei 
componenti costituenti i sistemi 
di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia.  
 
Riconoscere la costituzione ed il 
funzionamento degli apparati 
motori, gli impianti ausiliari di 
bordo, per il governo della nave e 
per il benessere delle persone 
 
Classificare, individuare ed 
interpretare le principali 
caratteristiche funzionali  dei più 
comuni organi  meccanici 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezioni frontali  
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Simulazione – Virtual 
Lab 

Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

4 (20h) 

Apparati motori principali: struttura, 
caratteristiche, cicli di funzionamento, 
impianti di raffreddamento e 
sovralimentazione 
 
Impianto propulsivo a turbogas 

Classificare le funzioni dei 
componenti costituenti i sistemi 
di produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia.  
 
Riconoscere la costituzione ed il 
funzionamento degli apparati 
motori, gli impianti ausiliari di 
bordo, per il governo della nave e 
per il benessere delle persone 
 
Classificare, individuare ed 
interpretare le principali 
caratteristiche funzionali  dei più 
comuni organi  meccanici 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezioni frontali  
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Simulazione – Virtual 
Lab 

Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

5 (48h) 

Macchine operatrici a fluido Spiegare  caratteristiche e 
prestazioni, struttura e tipologie 
delle macchine operatrici 
idrauliche 
 
Conoscere il servizio acqua a 
bordo: distribuzione dell’acqua 
dolce, potabilizzazione; servizi di 
sentina, zavorra 
 
Spiegare il principio di 
funzionamento e la composizione 
schematica dei Generatori di 
acqua dolce 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezioni frontali  
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Simulazione – Virtual 
Lab 

Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

3 (36h) 

Impianti di refrigerazione, ventilazione e 
condizionamento 

Riconoscere la costituzione ed il 
funzionamento degli apparati 
motori, gli impianti ausiliari di 
bordo, per il governo della nave e 
per il benessere delle persone 
 
Illustrare le grandezze 
termodinamiche più significative 
degli impianti 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezioni frontali  
Esercitazioni 
laboratorio 

Software didattici 
Monografie di 
apparati 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

5 (27h) 
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Utilizzare il piano termodinamico 
p-h 
 
Disegnare il ciclo del freddo e 
l’impianto di refrigerazione a 
compressione di vapore 
 
Conoscere i concetti basi del 
condizionamento ambientale 
 
Conoscere le tipologie di impianti 
di ventilazione e la loro 
composizione 
 

Dialogo formativo 
A.S.L. 
Simulazione – Virtual 
Lab 

PREVENT, 
CONTROL 
AND FIGHT FIRES 
ON 
BOARD 
 
XIV COMPETENZA - 
PREVIENE, CONTROLLA 
E COMBATTE GLI 
INCENDI A BORDO 
 

Fire prevention and fire-fighting 
appliances 
 
 Ability to organize fire drills 
 
 Knowledge of classes and chemistry of 
fire 
 
 Knowledge of fire-fighting systems 
 
 Knowledge of action to be taken in the 
event of fire, including fires involving 
oil systems 
 
Prevenzione antincendio e attrezzature 
antincendio 
 
Capacità di organizzare le esercitazioni 
antincendio 
 
Conoscenza delle classi e della chimica del fuoco 
 
Conoscenza dei sistemi antincendio 
 
Conoscenza dell’azione da effettuare in caso di 
incendio, incluso gli incendi che interessano 
impianti ad olio 
 

 Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

L’incendio: la combustione, classi d’incendio, 
protezione passiva ed attiva, simbologia IMO 

Riconoscere e prevenire le 
principali cause di ignizione 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Percorso 
autoapprendimento 

 

Monografie di 
apparati 

 

Scienze della 
Navigazione 

5 (5h) 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
 
Metodologie di monitoraggio e valutazione 
dei processi 
 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 
controlli automatici e manutenzioni: 
✓ sensori di campo 
✓ trasduttori rilevatori di fiamma e di 

fumo 
 

Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti 
 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Utilizzare hardware e software di 
automazione di apparecchiature e 
impianti 
 
Utilizzare software per la gestione 
degli impianti: 
✓ controllo al PLC di un 

impianto di rilevazione 
incendi 
 

Applicare le normative per gestire 
in sicurezza il carico, il mezzo di 
trasporto e la sua conduzione, 
salvaguardando gli operatori e 
l’ambiente 
 
Elaborare semplici schemi di 
impianti: 
✓ controllo di impianti 

antincendio in logica 
cablata e logica 
programmata 

 
Utilizzare hardware e software di 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
A.S.L. 
Simulazione 
Studio di casi 

 Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

4 (5 h) 
5 (5 h) 
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automazione di apparecchiature e 
impianti: 
✓ controllo con PLC di 

impianto  anticendio 
 

Impianti di estinzione incendio fissi e portatili Riconoscere le parti fondamentali 
di un impianto antincendio ed i 
suoi principi di funzionamento 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezioni frontali  
Esercitazioni 
laboratorio 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Simulazione – Virtual 
Lab 

Monografie di 
impianti 

Meccanica e 
Macchine 

5 (12h) 

OPERATE 
LIFE-SAVING 
APPLIANCES 
 
XV COMPETENZA - 
AZIONA I MEZZI DI 
SALVATAGGIO 
 
 
 

Life-saving 
 
Ability to organize abandon ship drills 
and knowledge of the operation of 
survival craft and rescue boats, their 
launching appliances and 
arrangements, and their equipment, 
including radio life-saving appliances, 
satellite EPIRBs, SARTs, immersion 
suits and thermal protective aids 
 
Salvataggio 
 
Capacità di organizzare le esercitazioni di 
abbandono nave e conoscenza del 
funzionamento dei mezzi di sopravvivenza e 
battelli di soccorso, i loro congegni e dispositivi 
per la messa a mare e loro dotazioni, includendo 
le apparecchiature radio di salvataggio, EPIRB 
satellitari, SART, tute di immersione e ausili 
termo protettivi  

 

 Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

 

 

Caratteristiche principali dei mezzi di 
salvataggio individuali e collettivi 

Riconoscere i principali mezzi di 
salvataggio 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Percorso 
autoapprendimento 

 

Monografie di 
apparati 

 

Scienze della 
Navigazione 

5(5h) 
 

APPLY MEDICAL 
FIRST AID ON 
BOARD SHIP 
 
XVI COMPETENZA - 
APPLICA IL PRONTO 
SOCCORSO SANITARIO 
A BORDO DELLA NAVE 
 

Medical aid 
 
Practical application of medical guides 
and advice by radio, including the 
ability to take effective action based on 
such knowledge in the case of 
accidents or illnesses that are likely to 
occur on board ship 
 
Soccorso sanitario 
 
Applicazione pratica delle guide mediche e 
consigli per radio, includendo la capacità di 
effettuare una azione efficace basata su tale 
conoscenza in caso di infortunio o malattia che 
sono possibili accadere a bordo di una nave 
 

/ / / / / 

 

/ 
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MONITOR 
COMPLIANCE 
WITH LEGISLATIVE 
REQUIREMENTS 
 
XVII COMPETENZA - 
CONTROLLA LA 
CONFORMITÀ CON I 
REQUISITI LEGISLATIVI 
 

Basic working knowledge of the 
relevant IMO conventions concerning 
safety of life at sea, security and 
protection of the marine environment 
 
Conoscenza operativa basica delle pertinenti 
convenzioni IMO relative alla sicurezza della vita 
in mare e la protezione dell’ambiente marino 
 
 

Conoscenza di base sulle 
seguenti materie 

✓ Cenni sulle 
Convenzioni 
Internazionali sul 
settore marittimo e 
sulle normative vigenti 

 

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto 
delle normative sulla 
sicurezza 

Lineamenti tecnici del sistema IMO e delle 
principali Convenzioni Internazionali: 
✓ SOLAS 
✓ MARPOL 
✓ STCW 
✓ MLC 
✓ LL 
✓ SAR 
 

Applicare le normative per la 
gestione in sicurezza del mezzo e 
delle infrastrutture 
 
Ricercare contenuti tecnici 
specifici all'interno delle 
Convenzioni IMO 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
A.S.L. 
Project work 
Percorso 
autoapprendimento 
CLIL 

Testi originali 
convenzioni 

Scienze della 
navigazione 

3 (5h) 
 

Fonti del diritto internazionale del sistema 
trasporti e della navigazione 
 
Codice della navigazione 
 
Organizzazione giuridica della navigazione 
 
Organismi nazionali internazionali e la 
normativa di settore prevista dalle 
convenzioni internazionali, codici, leggi 
comunitarie e nazionali 
 
Strutture e correlazioni tra porti, aeroporti ed 
interporti 
 
Infrastrutture di accoglienza e costruzione 
dei mezzi di trasporti 
 
Il regime giuridico-amministrativo della nave 
e documenti di bordo 
 
L’esercizio della navigazione: armatore e suoi 
ausiliari 
 

Riconoscere le principali 
caratteristiche del diritto della 
navigazione 
 
Individuare gli organi 
amministrativi, le loro funzioni e 
gli atti di loro competenza 
 
Descrivere i differenti organismi 
giuridici nazionali ed 
internazionali che regolano i 
sistemi di trasporto 
 
Applicare le normative nazionali e 
internazionali del trasporto 
marittimo 
 
Descrivere, identificare le 
tipologie dei documenti di bordo 
e la corretta tenuta degli stessi ai 
fini dell’efficacia probatoria 
 
Riconoscere e descrivere il ruolo e 
le responsabilità dell’armatore e  
dei suoi ausiliari 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Percorso 
autoapprendimento 
 

Codice della 
navigazione 
Manualistica 
Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore 

Diritto 
4 (56h) 

 
 

Normativa relativa alle convenzioni IMO 
riguardanti la sicurezza della vita in mare e la 
protezione dell’ambiente marino 
 
Procedure di aggiornamento 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 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Percorso 
autoapprendimento 

 

Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore 

Diritto 
5 (14h) 

 

Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 

Utilizzare la documentazione per 
la registrazione delle procedure 
operative eseguite 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 

 Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 
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mezzo e dell’ambiente:  
✓ Regole SOLAS relative ai pericoli di 

natura elettrica ed alle fonti di 
emergenza di energia elettrica 

 
Format dei diversi tipi di documentazione 

 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza: 
✓ Interpretare 

correttamente le regole 
SOLAS relative ai pericoli 
di natura elettrica ed alle 
fonti di emergenza di 
energia elettrica 
 

Applicare le normative per gestire 
in sicurezza il carico, il mezzo 
di trasporto e la sua conduzione, 
salvaguardando gli operatori e 
l’ambiente 
 
Identificare le procedure relative 
alla certificazione dei processi 
 

utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni 
laboratorio 
A.S.L. 
Simulazione 
Studio di casi 

3 (10h) 
5 (10h) 

 

APPLICATION OF 
LEADERSHIP AND 
TEAMWORKING 
SKILLS 
 
XVIII COMPETENZA - 
APPLICAZIONE DELLE 
ABILITÀ DI COMANDO E 
LAVORO DI SQUADRA 
 

Working knowledge of shipboard 
personnel management and training 
 
A knowledge of related international 
maritime conventions and 
recommendations, and national 
legislation 
 
Ability to apply task and workload 
management, including: 

1. planning and co-ordination 
2. personnel assignment 
3. time and resource constraints 
4. prioritization 

 
Knowledge and ability to apply 
effective resource management: 

1. allocation, assignment and 
prioritization of resources 

2. effective communication 
onboard and ashore 

3. decisions reflect consideration 
of team experiences 

4. assertiveness and leadership, 
including motivation 

5. obtaining and maintaining 
situational awareness 

 
Knowledge and ability to apply 
decision-making techniques: 

1. situation and risk assessment 
2. identify and consider  

generated options 
3. selecting course of action 
4. evaluation of outcome 

effectiveness 
Conoscenza operativa della 
gestione e 

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

Ruoli, gradi, qualifiche e gerarchia di bordo 
 
Principali contenuti MLC 2006 
 
Pianificazione e organizzazione ottimale di 
tutte le attività a bordo e delle relative 
risorse 
 
Incidenza del fattore umano nella 
conduzione del mezzo 
 
Tecniche di comunicazione efficace 

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 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Project work 
Simulazione – Virtual 
Lab 
Percorso 
autoapprendimento 
CLIL 
 

 Logistica 
3 (20h) 

 

Diritto di proprietà e diritti reali. Possesso 
 
Obbligazioni e disciplina giuridica del 
contratto  
 
Particolari tipologie contrattuali 
 
Norme che regolano la natura e l’attività 
dell’imprenditore e dell’impresa 
 
Diritto commerciale e societario di settore 
L’azienda e i segni distintivi dell’impresa 
 
 
 
 

Riconoscere e descrivere i diritti 
del soggetto sulle cose e sull’uso 
economico delle stesse 
 
Individuare le diverse tipologie di 
azioni a favore della proprietà e 
del possesso 
 
Riconoscere gli elementi del 
contratto e descrivere le diverse 
tipologie, individuare le varie 
ipotesi di nullità, annullabilità, 
rescissione  e risoluzione 
 
Descrivere il ruolo 
dell’imprenditore e le diverse 
tipologie d’impresa 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Percorso 
autoapprendimento 
 

Codice civile 
Manualistica 
Quotidiani 

Diritto 
3 (66h) 

 
 
 
 
 
 
 

Contratti di utilizzazione della nave  
 

Individuare i contratti di 
utilizzazione del mezzo e le 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 

Codice civile 
Codice della 

Diritto 
5 (24h) 
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dell’addestramento del 
personale di bordo 
 

Conoscenza operativa della gestione e 
dell’addestramento del personale di bordo 
Una conoscenza delle relative convenzioni 
internazionali marittime e raccomandazioni, e 
legislazione nazionale 

Capacità di applicar la gestione dei compiti e del 
carico di lavoro, includendo: 

1. progettazione e coordinamento 
2. assegnazione del personale 
3. limiti di tempo e di risorse 
4. priorità 

 
Conoscenza e capacità (ability) di applicare una 
efficace gestione delle risorse: 

1. allocazione, assegnazione e priorità 
delle risorse 

2. comunicazioni efficaci a terra e a 
bordo 

3. le decisioni riflettono le 
considerazioni dell’esperienza della 
squadra 

4. assertività e comando (leadership) 
includendo la motivazione 

5. ottenere e mantenere la 
consapevolezza della situazione 
 

Conoscenza e capacità (ability) di applicare le 
tecniche per prendere le decisioni: 

1. valutazione della situazione e del 
rischio 

2. identificazione e considerazione delle 
opzioni generatesi 

3. selezionare la sequenza delle azioni 
4. valutazione dell’efficacia del risultato 
 

Personale marittimo contratti di lavoro 
nazionali ed internazionali 
 
Certificazioni, licenze e abilitazioni per il 
personale dei trasporti 
 
Responsabilità connesse con l’esercizio delle 
funzioni professionali del settore trasporti 
 
Principi, normative e contratti di 
assicurazione. 
    
 

normative ad essi correlate 
 
Riconoscere ed applicare 
normative internazionali relative 
al trasporto 
 
Applicare le norme  del diritto 
della navigazione e del diritto 
internazionale 
 
Riconoscere il ruolo dei membri 
dell’equipaggio 
 
Individuare i rischi degli ambienti 
di lavoro verificando la congruità 
dei mezzi di protezione e 
prevenzione applicando le 
disposizioni legislative 
 
Riconoscere ruolo e caratteri 
dell’armatore e dei suoi ausiliari 
 
Riconoscere attribuzioni e doveri 
del comandante e dell’equipaggio 
 
Rispettare le procedure ed 
assumere comportamenti 
adeguati alle funzioni ricoperte 
 
Identificare le norme di 
riferimento e operare secondo i 
principi della qualità 
 
Individuare gli obblighi 
assicurativi per le imprese di 
trasporto 
 

elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Percorso 
autoapprendimento 
 

navigazione 
Manualistica 
Riviste di settore 

 

Normativa nazionale ed internazionale sul 
diporto 

Descrivere i principi fondamentali 
della normativa  nazionale  ed 
internazionale sul diporto 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
Lezione frontale 
Dialogo formativo 
Problem solving 
A.S.L. 
Percorso 
autoapprendimento 
 

Codice della nautica 
da diporto 

Diritto 
5 (4h) 

CONTRIBUTE TO 
THE SAFETY OF 
PERSONNEL AND 
SHIP 
 
XIX COMPETENZA - 

Knowledge of personal survival 
techniques 
 
Knowledge of fire prevention and 
ability to fight and extinguish fires 
 

/ / / / / / / 
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CONTRIBUISCE ALLA 
SICUREZZA DEL 
PERSONALE E DELLA 
NAVE 
 

Knowledge of elementary first aid 
 
Knowledge of personal safety and 
social responsibilities 
 
 
Conoscenza delle tecniche individuali di 
sopravvivenza 
 
Conoscenza delle prevenzione incendi e capacità 
a combattere e spegnere gli incendi 
 
Conoscenza della sicurezza personale e delle 
responsabilità sociali 
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Piano di Studi CAIM – – TAVOLA COMPARATIVA DEGLI APPRENDIMENTI 

Riferimento: Linee Guida - Obiettivi di Apprendimento IT T&L – Conduzione del Mezzo – Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi 
STCW (Amended 2010) Regola AIII/1 – IMO Model Course 7.04 

DM 25/07/2016, DM 19/12/2016, DM 22/11/2016 
 

STCW  
Amended Manila 2010 

Percorso formativo di Allievo Ufficiale di 
Macchina (MIT - Decreto 19/12/2016) 

IT T&L  Conduzione del Mezzo – 
Opz. Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

Competence Knowledge, understanding and  
proficiency Competenze Competenze 

Linee Guida Ministeriali Conoscenze Abilità 
Metodologie 

didattiche 
suggerite 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 

1st: 
MAINTAIN A SAFE 
ENGINEERING 
WATCH 
 
I 
Mantiene una 
sicura guardia in 
macchina 

Completa conoscenza dei principi da 
osservare nella tenuta della guardia in 
macchina, incluso: 

1. compiti (duties) associati al rilievo 
e accettazione della guardia  

2.  normali compiti (duties) di 
routine svolti durante la guardia  

3. tenuta dei giornali di macchina e 
importanza delle letture prese  

4. compiti (duties) associati al 
cambio della guardia. 
 

Le procedure di sicurezza ed 
emergenza; cambio da automatico/a 
distanza al comando locale di tutti gli 
impianti (systems) 

Le precauzioni di sicurezza da osservare 
durante una guardia e le azioni 
immediate da prendere in caso di 
incendio o incidente, con particolare 
riferimento ai sistemi a olio 

Gestione delle risorse del locale 
macchina 

Conoscenza dei principi della gestione 
delle risorse del locale macchina, 
includendo: 

1. attribuzione, assegnazione 
e priorità delle risorse 

2. comunicazioni efficaci 
3. assertività e comando 

(leadership) 
4. ottenere e mantenere la 

consapevolezza della 

Tenuta della guardia 
Conoscenza: 
a)   Dei principi da osservare nella tenuta di 
una guardia di navigazione; 
b)   Di  interpretare le informazioni delle 
apparecchiature di  navigazione per il 
mantenimento di una sicura guardia in 
navigazione 

Controllare  e gestire il 
funzionamento dei 
diversi componenti di 
uno specifico mezzo di 
trasporto. 
 
Interagire  con i sistemi di 
assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico 
e relative comunicazioni 
nei vari tipi di trasporto 
 
Operare nel sistema 
qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

Doveri e compiti della guardia. 
 
Tenuta dei giornali di macchina. 
 
La documentazione per la registrazione 
delle diverse procedure operative in 
macchina e la tenuta della guardia in 
macchine. 
 
Le procedure di sicurezza ed emergenza; 
emergenze in caso di incendio o incidente. 

Saper leggere manuali tecnici 
anche in lingua inglese. 
 
Possedere una efficace 
comunicazione con adeguati 
termini tecnici anche in lingua 
inglese. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 
 

Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 

Meccanica e 
Macchine 

5 (5 h) 
 
 
 
 

 

Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e 
macchine elettriche. 
Impianti elettrici e loro manutenzione. 
Protezione e sicurezza negli impianti 
elettrici. 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
Diagnostica degli apparati elettronici di 
bordo. 
Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente. 

Individuare e classificare le 
funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione e 
trasformazione dell’energia 
elettrica. 
Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti. 
Utilizzare apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo 
del mezzo. 
Utilizzare tecniche di 
comunicazione via radio. 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

✓ Lezione 
frontale 

✓ Studio di casi 
✓ A.S.L. 
✓ eLearning 

Attrezzature di 
laboratorio 
Simulatori 
Software didattico 
Manuali tecnici 
Software didattici 
 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

5  (4 h) 
4  (4 h) 
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situazione 
5. considerazione 

dell’esperienza della 
squadra 

 
 
Thorough knowledge of principles to be 
observed in keeping an engineering watch, 
including: 
.1 duties associated with taking over and 

accepting a watch 
.2 routine duties undertaken during a 

watch 
.3 maintenance of the machinery space 

logs and the significance of the readings 
taken 

.4 duties associated with handing over a 
watch. 

 
Safety and emergency 
procedures; change-over of 
remote/automatic to local control 
of all systems. 
 
Safety precautions to be observed 
during a watch and immediate 
actions to be taken in the event 
of fire or accident, with particular 
reference to oil systems. 
 

Documenti legali e amministrativi di bordo. 
 
Norme per la tenuta dei documenti di 
bordo. 
 
Efficacia probatoria delle annotazioni. 
 
Poteri, funzioni, obblighi del comandante 
della nave. 
 
Obblighi dell’equipaggio 

Descrivere le diverse tipologie di 
documenti di bordo. 
 
Applicare le norme per la loro 
tenuta. 
 
Identificare l’efficacia probatoria 
delle annotazioni. 
 
Assumere comportamenti 
consoni al rispetto delle funzioni 
ricoperte. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Problem 

solving 
✓ A.S.L. 

Codice della 
navigazione 
Manualistica 
Riviste di settore 

Diritto 
4 (10) 

 

Ottimizzazione delle risorse del team 
macchina 
 
 

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 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendim
ento 

 

 Logistica 
4 (10h) 

Incidenza del fattore umano nella 
conduzione del mezzo 
 
Principi di base di gestione della sicurezza 
e della tutela del benessere a bordo: ISM 
Code e procedure SMS esercitazioni, ruolo 
d’appello, decreto 271/99, MLC2006  

 
Security: cenni sulle possibili minacce in 
termini di security, figura del Security 
Officier. 

Valutare i rischi degli ambienti 
di lavoro, verificando la 
congruità dei mezzi di 
prevenzione e protezione ed 
applicando le disposizioni 
legislative. 
 
Riconoscere i principali rischi e 
l’organizzazione di emergenza 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezioni frontali 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendim
ento 

 

 Scienze della 
Navigazione 

5 (42 h) 
 

2nd:  
USE ENGLISH IN 
WRITTEN AND 
ORAL FORM 
 
II 
Usa la lingua 
inglese in forma 
scritta e parlata 

Conoscenza adeguata della lingua 
inglese onde permettere all’ufficiale di 
usare le pubblicazioni sui macchinari e 
di svolgere interventi (duties) sul 
macchinario 

 

Adequate knowledge of the English 
language to enable the officer to use 
engineering publications and to perform 
engineering duties 

Lingua inglese 
Conoscenza  adeguata della lingua inglese 
onde permettere  all’ufficiale  di usare le 
pubblicazioni sui macchinari  e di svolgere 
interventi  sul macchinario,   la capacità di 
usare e comprendere  l’IMO Standard Marine 
Communication Phrases 
 

 

Interagire con i sistemi di 
assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico 
e relative comunicazioni 
nei vari tipi di trasporto 
 
 
 
 
 
 

Padroneggiare la lingua 
inglese per scopi 

Terminologia tecnica utilizzata nei 
documenti ufficiali di bordo, nelle 
Convenzioni internazionali e negli 
equipaggiamenti di bordo relativi alla sala 
macchine. 
Nomenclatura delle tipologie e 
caratteristiche strutturali delle navi.  
Nomenclatura, tipologia e lessico relativo 
alla sala macchine, al funzionamento degli 
apparati e degli impianti di bordo. 
Tipologie di motori, pompe, caldaie, 
condensatori ed evaporatori. Lessico 
relativo. 
Lessico relativo alle fonti di energia e ai 
combustibili, alle loro caratteristiche e 

Riconoscere la dimensione 
culturale della lingua, ai fini 
della mediazione linguistica e 
della comunicazione 
interculturale. 

Svolgere compiti di mediazione 
linguistica ai fini 
dell’assolvimento di compiti 
professionali. 

Argomentare, con relativa 
spontaneità, su contenuti  di 
carattere generale, 
identificando espressioni di 
sentimento e atteggiamento 

✓ Lezione 
frontale 

✓ Laboratorio 
linguistico 

✓ Dialogo 
formativo 

✓ Ascolto 
speaker 
madrelingua 

✓ Brain storming 
✓ Problem 

solving 
✓ A.S.L. 

Attrezzature 
laboratorio 
linguistico 
LIM 
Internet 
Pubblicazioni 
tecniche nautiche 
Libri di testo 
CD, DVD, 
Strumenti 
multimediali 
 

Inglese 
3  

(Lingua66h; 
 Inglese nautico 

33h) 
4 

(Lingua 33h 
Inglese nautico 

66h) 
5  

(Inglese nautico 
99h) 
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comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) 

Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione 
in rete 

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione 
e di team working più 
appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

 

applicazioni. 
Lessico e fraseologia relativi 
all’inquinamento ambientale e alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro (Safety e 
Security).  
Tipologia delle sostanze tossiche e nocive 
in relazione agli impianti di bordo e alla 
guardia delle macchine. 
Frasi standard SMCP e relative procedure 
per la comunicazione interna. 
Struttura e sequenze standard delle 
comunicazioni radio (radio standard 
message phrases). 
 
Strutture morfo-sintattiche fino al livello 
B2 adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso, in particolare 
professionali. 
Concordanza sintattica, intonazione e 
ritmo della frase ed elementi 
paralinguistici adeguati anche al contesto 
comunicativo del luogo di lavoro 
(gerarchie, compiti),  turn-taking.  
Fattori di coerenza e coesione del 
discorso. 
Contestualizzazione del registro 
linguistico. 
Organizzazione del discorso tecnico 
nautico anche per comprendere, 
interpretare e comunicare testi non 
continui (numerici o grafici) con l’ausilio 
degli strumenti tecnologici a disposizione. 
Caratteristiche delle principali tipologie 
testuali, in particolare tecnico-
professionali.  
Lessico e fraseologia convenzionali per 
affrontare situazioni comunicative sociali 
e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto. IMO Standard Communication 
Phrases. 
Lessico e fraseologia specifici nautici 
relativi alla Safety and Security e alle 
International Conventions, Regulations e 
Codes. 
Lessico specifico relativo alla tipologia e 
alle caratteristiche dei motori e 
all’equipaggiamento della sala macchine. 
Tecniche di utilizzo dei dizionari e dei 
dizionari nautici, anche multimediali e in 
rete. 
Tecniche e problemi basilari della 
traduzione bilaterale, anche di testi 
tecnici. 
Tecniche di ascolto per la comprensione 
dell’ IMO Standard Communication 
Phrases con strumenti multimediali. 
Tecniche e strumenti multimediali per 
lavori di gruppo, ricerche, report, 
interviste a distanza o in presenza. 
Tecniche di sintesi di testi, conversazioni o 

dell’interlocutore. 

Comprendere e argomentare 
su contenuti del settore tecnico 
nautico di macchina. 

Scambiare informazioni 
dettagliate su argomenti che 
rientrano nella propria sfera 
d’interesse e su argomenti di 
carattere nautico. 

Interagire con relativa 
spontaneità e operatività nelle 
comunicazioni su argomenti 
ordinari o professionali con il 
personale a bordo. 

Utilizzare i messaggi standard 
dell’IMO-SMCP. 

Iniziare, tenere e concludere 
una conversazione su temi di 
carattere generale e specifico 
nautico, esprimendo opinioni, 
spiegazioni, commenti e 
invitando gli altri a partecipare. 

Organizzare un’intervista e un 
colloquio di lavoro, 
controllando e confermando 
informazioni dando seguito ad 
una risposta. 

Comprendere idee principali, 
dettagli e punti di vista in testi 
scritti / orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti di 
attualità e di studio o inerenti 
le attività connesse con la 
comunicazione in e dalla sala 
macchine. 
Comprendere e discutere su 
contenuti e testi relativi alla 
Safety and Security e alle 
International Regulations, 
Conventions e Codes. 
Comprendere in dettaglio ciò 
che viene detto in lingua 
parlata a bordo di una nave, 
anche in ambiente inquinato da 
rumori. 
Comprendere annunci pubblici 
in lingua standard o in 
linguaggio nautico in situazioni 
reali di comunicazione a bordo. 
Comprendere, interpretare e 
utilizzare i messaggi standard 
dell’IMO-SMCP, radio e 
multimediali. 
Comprendere, fare domande e 
dare istruzioni a carattere 
generale o nautico 
relativamente alla Safety e alla 

✓ Project work 
✓ Mock Test 
✓ UdA 
✓ Pair work 
✓ Group work 
✓ Cooperative 

learning 
✓ Compiti di 

realtà 
✓ Flipped 

classroom 
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incontri di lavoro (reporting). 
 
 
 

operatività della nave. 
Fornire chiare e dettagliate 
descrizioni di fatti, processi, 
attrezzature o ambienti relativi 
al settore nautico di macchine.  
Indicare, classificare e 
distinguere i mezzi navali e la 
loro organizzazione, i tipi di 
motori, apparati e impianti, la 
strumentazione di bordo. 

Riferire in modo informale su 
informazioni, fatti, processi 
inerenti l’attività professionale. 
Comprendere e scrivere 
recensioni o osservazioni 
critiche su libri o film anche 
utilizzando il dizionario. 
Comprendere, interpretare o 
compiere operazioni seguendo 
istruzioni dai manuali e 
pubblicazioni specifiche del 
settore nautico di macchine. 
Scrivere testi chiari e dettagliati 
(relazioni, lettere, descrizioni) 
su vari argomenti relativi alla 
propria sfera d’interesse.  
Scrivere su un argomento 
riportando opinioni e 
commenti, narrare eventi ed 
esperienze reali o fittizie.  
Scrivere brevi relazioni tecniche 
specifiche del settore nautico, 
anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il 
lessico appropriato. 
Scrivere un CV con lettera di 
presentazione in lingua inglese; 
Compilare un questionario, una 
tabella, un documento anche 
specifico del settore nautico. 
Tradurre testi di carattere 
generale e specifici del settore 
di macchine (International 
Conventions, Regulations e  
Codes ) dall’inglese all’italiano e 
viceversa. 

 

3rd: 
USE INTERNAL 
COMMUNICATION 
SYSTEMS 
   
III 
Usa i sistemi di 
comunicazione 
interna 

Fa funzionare (operation) di tutti i 
sistemi di comunicazione interna della 
nave 

 

Operation of all internal communication 
systems on board 

Sistemi di comunicazione 
Conoscere il funzionamento e la 
manutenzione di tutti i sistemi di 
comunicazione interna della nave. 

Controllare  e gestire il 
funzionamento dei 
diversi componenti di 
uno specifico mezzo di 
trasporto. 
 
Interagire  con i sistemi 
di assistenza, 
sorveglianza e 
monitoraggio del traffico 

Sistemi di comunicazione interni. Usare i sistemi di comunicazione 
interni con appropriata 
fraseologia 

 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 

Meccanica e 
Macchine 

5 (5 h) 
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e relative comunicazioni 
nei vari tipi di trasporto 
 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti integrati. 
Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi. 
Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri 
di qualità e di sicurezza adottati. 

Utilizzare tecniche di 
comunicazione via radio. 
Interpretare lo stato di un 
sistema di telecomunicazioni e di 
acquisizione dati. 
Far funzionare tutti i sistemi di 
comunicazione interna della 
nave 

✓ Lezione 
frontale 

✓ Dialogo 
formativo 

✓ Esercitazioni in 
laboratorio 

✓ A.S.L. 
✓ eLearning 

Attrezzature di 
laboratorio 
Simulatori 
Software didattico 
Manuali tecnici 
 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

5  (5 h) 
4  (5 h) 

 

Funzionamento dei sistemi di 
comunicazione interna: allarmi, sistema di 
informazione pubblica, segnaletica IMO 

Riconoscere gli allarmi di bordo 
e interpretare la simbologia 
IMO 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezioni frontali 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendim
ento 

 Scienze della 
Navigazione 

5 (10h) 

4th: 
OPERATE MAIN 
AND AUXILIARY 
MACHINERY 
AND ASSOCIATED 
CONTROL 
SYSTEMS 
 
IV 
Fa funzionare 
(operate) il 
macchinario 
principale e 
ausiliario e i 
sistemi di  
controllo associati 

Principi basici di costruzione e di 
funzionamento dei sistemi del 
macchinario, includendo: 

1. motore marino diesel  

2. turbina marina a vapore  

3. turbina marina a gas  

4. caldaia marina  

5. installazioni dell’asse, incluso 
l’elica  

6. altri ausiliari, includendo le varie 
pompe, compressore aria, 
depuratore, generatore di acqua 
dolce, scambiatore di calore, 
refrigerazione, sistemi di aria 

Sistemi di propulsione e meccanici a bordo 
delle navi 
Conoscenza 
a)   Dei principi di base sulla costruzione e di 
funzionamento dei sistemi del macchinario, 
con particolare approfondimento dei 
seguenti argomenti: 
 Il motore marino diesel; 
 La turbina marina a vapore; 
 La turbina marina a gas; 
 La caldaia marina; 
 Le installazioni dell’asse, incluso l’elica; 
 Gli altri impianti ausiliari, includendo le 

varie pompe, compressore aria, 
depuratore, generatore di acqua dolce, 
scambiatore di calore, refrigerazione, 
sistemi di aria condizionata e 
ventilazione; 

 sistema di governo; 

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

 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. 

Controllare e gestire in 

Elementi di meccanica generale, 
cinematica,  statica, dinamica, unità di 
misura, fisica 
 
Macchine e sistemi di conversione 
dell'energia termica, meccanica e 
fluidodinamica 
 
La propulsione navale (La propulsione 
meccanica delle navi, linea d’assi, Elementi 
strutturali, tipi, funzioni e caratteristiche, 
La propulsione elettrica) 
 
Propulsori navali (le diverse tipologie di 
eliche, diverse tipologie di propulsori, 
idrogetto, elica trasversale) 
 
Meccanismi di trasmissione del moto 

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 
conversioni energetiche,  della 
meccanica. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 
3 (30 h) 
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condizionata e ventilazione  

7. sistema di governo  

8. sistemi di controllo automatico  

9. flusso del fluido e caratteristiche 
dei sistemi dell’olio lubrificante, 
combustibile e raffreddamento  

10. apparecchiature di coperta 

Preparazione, funzionamento e 
individuazione delle avarie e le 
misure necessarie per prevenire 
danni al seguente macchinario e 
sistemi di controllo: 

1. motrice principale e ausiliari 
associati  

2. caldaia a vapore e associati 
sistemi ausiliari e sistemi a 
vapore  

3.  ausiliario di avviamento forza 
motrice e sistemi associati  

4. altri ausiliari, includendo i 
sistemi di refrigerazione, aria 
condizionata e ventilazione 

 

Basic construction and operation 
principles of machinery systems, 
including: 
.1 marine diesel engine 
.2 marine steam turbine 
.3 marine gas turbine 
.4 marine boiler 
.5 shafting installations, including propeller 
.6 other auxiliaries, including various 

pumps, air compressor, purifier, fresh 
water generator, heat exchanger, 
refrigeration air-conditioning and  
ventilation systems 

.7 steering gear 

.8 automatic control systems 

.9 fluid flow and characteristics of 
lubricating oil, fuel oil and cooling 
systems 

.10 deck machinery 
 
 

Preparation, operation, fault detection and 
necessary measures to prevent damage for 
the following machinery items and control 
systems: 
.1 main engine and associated auxiliaries 
.2 steam boiler and associated auxiliaries 

and steam systems 
.3 auxiliary prime movers and associated 

systems 

 sistemi di controllo automatico; 
 flusso del fluido e caratteristiche dei sistemi 
dell’olio lubrificante, combustibile e 
raffreddamento; 
apparecchiature di coperta; 
b)   della preparazione, funzionamento e 
individuazione delle avarie e le misure 
necessarie per prevenire  danni al seguente 
macchinario e sistemi di controllo: 
motrice principale e ausiliari associati 
caldaia a vapore e associati sistemi ausiliari e 
sistemi a vapore 
ausiliario di avviamento forza motrice e 
sistemi associati 
altri ausiliari, includendo i sistemi di 
refrigerazione, aria condizionata e 
ventilazione 

 

modo appropriato 
apparati e impianti di 
bordo anche relativi ai 
servizi di carico e scarico, 
di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri 

 

Oleodinamica generale ed applicata: organi 
di governo della nave: timoni, agghiacci, 
unità di potenza, telemotori, sistemi di 
comando; ausiliari di coperta e mezzi di 
sollevamento: gru, picchi di carico, 
verricelli, argani, salpancora;  porte stagne, 
movimentazione eliche a pale orientabili, 
pinne stabilizzatrici 
 
Normativa e simbologia per la 
rappresentazione grafica di sistemi 
meccanici, pneumatici, oleodinamici. 

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 
 
Risolvere problemi relativi al 
dimensionamento di massima 
di un impianto oleodinamico 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

3 (55h) 
 
 

Termodinamica tecnica Comprendere le trasformazioni 
termodinamiche dei gas 
perfetti e del vapore. 
 
Saper leggere un ciclo 
termodinamico e le sue 
prestazioni 
 
Illustrare le grandezze 
termodinamiche più 
significative. 
 
Utilizzare i piani termodinamici 
notevoli 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 
4 (35 h) 

 
 

Impianti propulsivi a vapore 
 
Sistema acqua – vapore: le turbine a 
vapore 
 
Sistema acqua – vapore: le caldaie marine 
 
Vapore ausiliario (Caldaia ausiliarie a gas di 
scarico, a combustibile liquido ad olio 
diatermico) 

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 
 
Eseguire calcoli di 
dimensionamento geometrico, 
prestazioni, rendimenti e 
consumi degli impianti a vapore 
e delle caldaie ausiliarie 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 
4 (40 h) 
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.4 other auxiliaries, including refrigeration, 
air-conditioning and ventilation systems 

 

 

Caratteristiche chimiche e fisiche della 
combustione, dei combustibili e 
lubrificanti; loro impiego 
 
Imbarco nafta 
 
Trattamento bunker    
 
Servizio Lubrificazione 
 
Introduzione ai Motori a Combustione 
Interna principali ed ausiliari: principi 
fondamentali 

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 
 
Eseguire calcoli di 
dimensionamento geometrico, 
prestazioni, rendimenti e 
consumi degli MCI 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

4 (20h) 
 
 

Motori a Combustione Interna principali ed 
ausiliari:  
principi fondamentali, cicli teorici - 
Elementi strutturali, funzioni e 
caratteristiche – Servizi Distribuzione, 
Sovralimentazione, Raffreddamento;  Cenni 
sull’avviamento e conduzione degli MCI 

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 
 
Eseguire calcoli di 
dimensionamento geometrico, 
prestazioni, rendimenti e 
consumi degli MCI 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 
5 (110h) 

 
 

Funzionamento, struttura e prestazioni 
delle turbine a gas navali 

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 
 
Eseguire calcoli di 
dimensionamento geometrico, 
prestazioni, rendimenti e 
consumi degli MCI e degli 
impianti turbogas 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

5 (30h) 
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Tecnica del freddo applicata alle navi: 
impianto frigorifero a compressione di 
vapore con ciclo limite e schema 
funzionale; pompa di calore; cenni sugli 
impianti ad assorbimento 

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 
 
Dimensionare il fabbisogno di un 
impianto frigo a compressione e 
utilizzare il piano p-h 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

5 (40h) 
 
 

Impianti di condizionamento e ventilazione 
per il benessere di bordo – Unità 
Trattamento Aria  
 
Compressori e ventilatori: struttura e 
prestazioni principali 

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 
 
Schematizzare l’unità di 
trattamento aria di un impianto 
di condizionamento completo 
 

Distinguere le principali 
grandezze dell’aria umida 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

5 (60h) 
 
 

Impianti oleodinamici di sollevamento 
mezzi di salvataggio 

Leggere, disegnare ed 
interpretare schemi, disegni, 
monografie, manuali d'uso e 
documenti tecnici anche in 
inglese 

 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

5 (5h) 
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Diagnostica degli apparati elettronici di 
bordo. 
Sistemi di gestione mediante software. 
Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo. 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 
controlli automatici e manutenzioni. 
Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente. 

Utilizzare apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo 
del mezzo. 
Utilizzare sistemi per la 
condotta ed il controllo del 
mezzo di trasporto marittimo 
Utilizzare hardware e software 
di automazione di 
apparecchiature e impianti. 

✓ Lezione 
frontale 

✓ Dialogo 
formativo 

✓ Esercitazioni in 
laboratorio 

✓ A.S.L. 
✓ eLearning 

Attrezzature di 
laboratorio 
Simulatori 
Software didattico 
Manuali tecnici 
 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

5  (8 h) 
4 (4 h) 

 

I numeri immaginari e i numeri complessi 
Le potenze a esponente reale 
Coordinate polari nel piano e nello spazio 
Basi dell’algebra 
Piano cartesiano 
Piano cartesiano 
Funzioni goniometriche 

Definire e classificare le 
funzioni.  
Determinare il campo di 
esistenza. 
Studiare il segno di una 
funzione 
Individuare il dominio di una 
funzione 
Individuare le principali 
proprietà di una funzione 
Operare con i numeri complessi 
Utilizzare le coordinate polari 
nel piano e nello spazio 
Definire il limite di una 
funzione: limite sinistro e limite 
destro. 
Enunciare le proprietà ed 
applicarle al calcolo di limite 
Apprendere il concetto di limite 
di una funzione 
Calcolare i limiti di funzioni 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Software 

didattici 

 Complementi di 
Matematica 

3 (20 h) 
4 (20 h) 

5th: 
OPERATE FUEL, 
LUBRICATION, 
BALLAST AND 
OTHER PUMPING 
SYSTEMS AND 
ASSOCIATED 
CONTROL 
SYSTEMS 
 
V 
Fare funzionare 
(operate) i sistemi 
del combustibile, 
lubrificazione, 
zavorra e gli altri 
sistemi di 
pompaggio e i 

Caratteristiche di funzionamento degli 
impianti delle pompe e delle tubature, 
includendo i sistemi di controllo 

Funzionamento dei sistemi di 
pompaggio:  

1. operazioni di pompaggio di 
routine  

2. funzionamento dei sistemi di 
pompaggio di sentine, zavorra e 
carico 

Requisiti e funzionamento dei 
separatori acqua e olio (o 
apparecchiature similari) 

 

Operational characteristics of pumps and 

Impianti e sistemi di pompaggio 
a)   Gli impianti e sistemi di pompaggio 

loro funzionamento, caratteristiche e 
manutenzione (incluso sentine, 
zavorra e carico); 

b)   Requisiti e funzionamento dei 
separatori acqua e olio (o 
apparecchiature similari) 

 

Identificare, descrivere e 
comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati 
ed impianti marittimi. 

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. 

Controllare e gestire in 
modo appropriato 
apparati e impianti di 

Meccanica dei fluidi   
 
Macchine operatrici su fluidi (diverse 
tipologie di Pompe: cinetiche,  
volumetriche rotative e alternative) 
 
Le tubazioni di bordo 
 
Servizi acqua mare e acqua dolce (Il servizio 
di sentina, Il servizio di zavorra, Distillatori, 
Distribuzione dell’acqua dolce, Produzione 
dell’acqua potabile) 

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 a bordo 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

3 (80 h) 
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sistemi di 
controllo associati 

piping systems, including control systems 
 
Operation of pumping systems: 
.1 routine pumping operations 
.2 operation of bilge, ballast and cargo 

pumping systems 
 
Oily-water separators (or similar 
equipment) requirements and operation  
 

bordo anche relativi ai 
servizi di carico e scarico, 
di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri. 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 
controlli automatici e manutenzioni 
Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente 

Interpretare schemi d’impianto. 
Utilizzare hardware e software 
di automazione di 
apparecchiature e impianti: 
impianto di sentina. 

✓ Lezione 
frontale 

✓ Dialogo 
formativo 

✓ Esercitazioni in 
laboratorio 

Attrezzature di 
laboratorio 
Simulatori 
Manuali tecnici 
PLC 
 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

5  (3 h) 
4 (3 h) 

 

6th: 
OPERATE 
ELECTRICAL, 
ELECTRONIC AND 
CONTROL 
SYSTEMS 
 
VI 
Fa funzionare 
(operate) i sistemi 
elettrici, 
elettronici e di 
controllo 

Configurazione basica e principi di 
funzionamento delle seguenti 
apparecchiature elettriche, elettroniche 
e di controllo: 

1. apparecchiatura elettrica:  

a. generatore e sistemi di 
distribuzione  

b. preparazione, avviamento, 
mettere in parallelo ed 
effettuare il cambio dei 
generatori  

c. motori elettrici, includendo le 
metodologie di avviamento  

d. installazioni ad alta tensione  

e.  circuiti a controllo 
sequenziale e congegni 
associati 

2. apparecchiature elettroniche  

a. caratteristiche degli elementi 
di base di un circuito 
elettronico   

b. carta di flusso (flow chart) dei 
sistemi automatici e di 
controllo  

c. funzioni, caratteristiche e 
aspetto dei sistemi di controllo 
per le parti del macchinario, 
includendo il controllo del 
funzionamento dell’impianto 
di propulsione principale e i 
controlli automatici della 
caldaia a vapore  

3. sistemi di controllo:  

a. caratteristiche e metodologie 
dei vari sistemi di controllo 
automatico 

b. le caratteristiche di controllo 
Proporzionale -Integrato- 
Derivato (PID) e i sistemi dei 
congegni associati per il 
controllo del processo 

 

Apparecchiature elettriche, elettroniche e 
di controllo 
a) Principi di base sul di funzionamento 

delle apparecchiature elettriche, 
elettroniche e di controllo, con 
particolare  approfondimento  delle 
seguenti apparecchiature e sistemi di 
controllo: 

1. apparecchiatura elettrica 
generatore e sistemi di distribuzione; 
preparazione, avviamento, mettere in 
parallelo ed effettuare il cambio dei 
generatori 
motori elettrici, includendo le metodologie 
di avviamento; 
installazioni ad alta tensione; 
circuiti a controllo sequenziale e congegni 
associati. 
2. apparecchiature elettroniche 
caratteristiche degli elementi di base di un 
circuito elettronico 
carta di flusso (flow chart) dei sistemi 
automatici e di controllo 
funzioni, caratteristiche e aspetto dei 

sistemi di controllo per le parti del 
macchinario, incluso il controllo del 
funzionamento dell’impianto di 
propulsione principale e i controlli 
automatici della caldaia a vapore ; 

3. sistemi di controllo 
caratteristiche e metodologie dei vari 
sistemi di controllo automatico; 
le caratteristiche di controllo Proporzionale 

-Integrato- Derivato (PID) e i sistemi dei 
congegni associati per il controllo del 
processo. 

Conoscenza dei requisiti di sicurezza per 
lavorare sui sistemi elettrici di bordo 
includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica richiesta, 
prima che al personale sia permesso di 
lavorare su tale apparecchiatura; 

Conoscenza delle procedure di 
manutenzione e riparazione delle   
apparecchiature del sistema elettrico, 
quadri di commutazione, motori 
elettrici, generatore e sistemi elettrici 
in C.C. e apparecchiature; 

Saper individuare un cattivo funzionamento 
elettrico, individuazione delle avarie e 

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 

Numeri immaginari 
Numeri complessi 
Complesso coniugato e operazioni di 
somma, sottrazione, moltiplicazione e 
quoziente in numeri complessi. 
Derivate parziali. 
Calcolo combinatorio. 
Disposizioni, permutazioni e combinazioni 
semplici e composte. 
Conoscenze di base del calcolo matriciale. 

Operare con i numeri complessi. 
Saper rappresentare una matrice 
e ricavarne il determinante.  

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Software 

didattici 

 Matematica 
3 (20h) 
4 (12h) 
5 (12h) 

 
 
 

Fondamenti di elettrologia ed 
elettromagnetismo. Fisica dei materiali 
conduttori, metodi e strumenti di misura. 
Metodi per l’analisi circuitale in continua 
e alternata: Il campo elettrico ed i 
condensatori, campo magnetico e circuiti 
magnetici, f.e.m. Indotta, correnti 
parassite, f.e.m. sinusoidali, Circuiti 
puramente induttivi, resistivi, capacitivi, 
circuiti RL, RC e RLC serie e parallelo; 
Risonanza; Potenza elettrica: attiva, 
reattiva ed apparente, sistemi trifasi, 
collegamentI a stella e a triangolo. metodi 
di misura. 
Elementi di tecniche digitali – dispositivi e 
strutture bus e loro problematiche. 
Principi di funzionamento delle principali 
apparecchiature elettromeccaniche e 
macchine elettriche (circuito equivalente, 
dati di targa e Trasformatori di bordo, 
alternatore, motori asincroni) 
Manutenzione e guasti Motori elettrici, 
includendo le metodologie di avviamento. 
Protezione e sicurezza negli impianti 
elettrici 
Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti 
integrati (Semiconduttori, Diodo, 
Raddrizzatori, Alimentatori stabilizzati, 
Transistori, BJT, SCR, DIAC, TRIAC, UJT) e  
Conversione c.c./c.a.: 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 
controlli automatici emanutenzioni: 
Apparecchiature elettroniche. Schede e 
sensori 
Caratteristiche degli elementi di base di un 
circuito elettronico. 

Valutare quantitativamente un 
circuito  sia in corrente 
continua che alternata 
Effettuare test e collaudi sui 
componenti elettrici ed 
elettronici destinati al mezzo di 
trasporto marittimo. 
Analizzare le prestazioni delle 
macchine elettriche 
Utilizzare apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
sistemi di gestione e controllo 
del mezzo. Rappresentare un 
circuito combinatorio tramite 
porte logiche, espressione 
booleana e tabella di verità; 
Individuare e classificare le 
funzioni dei componenti 
costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia 
elettrica. 
Leggere ed interpretare schemi 
d’impianto 
Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti 
Saper analizzare uno schema a 
blocchi. 
Saper  distinguere i vari tipi di 
sensori e i vari attuatori 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
 

✓ Lezione 
frontale 

✓ Dialogo 
formativo 

✓ Esercitazioni in 
laboratorio 

✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 
✓ eLearning 

 

 
Attrezzature di 
laboratorio 
Simulatori 
Manuali tecnici 
PLC 
Piattaforma e-
learning 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (60 h) 
4 (40 h) 
5 (50 h) 
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Basic configuration and operation principles 
of the following electrical, electronic and 
control 
equipment: 
.1 electrical equipment: 

.1.a generator and distribution systems 

.1.b preparing, starting,  paralleling and 
changing over generators 

.1.c electrical motor  including starting  
methodologies 

.1.d high-voltage installations 

.1.e sequential control circuits and 
associated system devices 

.2 electronic equipment: 
.2.a characteristics of basic electronic 

circuit elements 
.2.b flowchart for automatic and control 

systems 
.2.c functions, characteristics and 

features of control systems for 
machinery items, including main 
propulsion plant operation control 
and steam boiler automatic controls 

.3 control systems: 
.3.a various automatic control 

methodologies and characteristics 
        .3.b Proportional-Integral-    
                Derivative (PID) control  
               characteristics and 
                associated system devices 
                for process control 

misure per prevenire danni; 
Conoscenza della costruzione e 
funzionamento dell’apparecchiatura di 
prove e di misurazione elettriche. 
4. sistemi di monitoraggio   

Conoscenza del Funzionamento e dei test di 
controllo delle seguenti apparecchiature e 
loro configurazione: 
congegni di controllo automatico 
congegni di protezione 

    L’interpretazione di semplici diagrammi 
elettrici ed elettronici 

Gli impianti di bordo: caratteristiche 
principali, centrali di produzione di bordo 
Caratteristiche e metodologie dei 
vari sistemi di controllo automatico. 
Sistemi di controllo automatico 
Quadro di controllo dei generatori. 
Errori di misura 
Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo 

7th: 
MAINTENANCE 
AND REPAIR OF 
ELECTRICAL AND 
ELECTRONIC 
EQUIPMENT 
 
VII 
Manutenzione e 
riparazione 
dell’apparato 
elettrico, 
elettronico 

Requisiti di sicurezza per lavorare sui 
sistemi elettrici di bordo includendo il 
sicuro isolamento dell’apparecchiatura 
elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su 
tale apparecchiatura  

Manutenzione e riparazione delle  
apparecchiature del sistema elettrico, 
quadri di commutazione, motori 
elettrici, generatore e sistemi elettrici in 
C.C. e apparecchiature. 

Individuazione di un cattivo 
funzionamento elettrico, individuazione 
delle avarie e misure per prevenire 
danni  

Costruzione e funzionamento 
dell’apparecchiatura di prove e di 
misurazione elettriche 

Funzione e prove di prestazione delle 
seguenti apparecchiature e loro 
configurazione:  

1. sistemi di monitoraggio  

2. congegni di controllo automatico  

3. congegni di protezione  

L’interpretazione di semplici diagrammi 
elettrici ed elettronici 

Apparecchiature elettriche, elettroniche e 
di controllo 
a) Principi di base sul di funzionamento 

delle apparecchiature elettriche, 
elettroniche e di controllo, con 
particolare  approfondimento  delle 
seguenti apparecchiature e sistemi di 
controllo: 

1. apparecchiatura elettrica 
generatore e sistemi di distribuzione; 
preparazione, avviamento, mettere in 
parallelo ed effettuare il cambio dei 
generatori 
motori elettrici, includendo le metodologie 
di avviamento; 
installazioni ad alta tensione; 
circuiti a controllo sequenziale e congegni 
associati. 
2. apparecchiature elettroniche 
caratteristiche degli elementi di base di un 
circuito elettronico 
carta di flusso (flow chart) dei sistemi 
automatici e di controllo 
funzioni, caratteristiche e aspetto dei 

sistemi di controllo per le parti del 
macchinario, incluso il controllo del 
funzionamento dell’impianto di 
propulsione principale e i controlli 
automatici della caldaia a vapore ; 

3. sistemi di controllo 
caratteristiche e metodologie dei vari 
sistemi di controllo automatico; 

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 di bordo. 

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto delle 
normative sulla  sicurezza. 

Impianti elettrici e loro manutenzione. 
Metodi per l’analisi circuitale in continua 
e alternata. 
Protezione e sicurezza negli impianti 
elettrici. 
Elementi di tecniche digitali, dispositivi e 
strutture bus. 
Tecniche per la diagnostica dei circuiti e 
l’individuazione di guasti 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 
controlli automatici e manutenzioni. 
Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri 
di qualità e di sicurezza adottati. 
Diagnostica degli apparati elettronici di 
bordo. 
 
Requisiti di sicurezza per lavorare sui 
sistemi elettrici di bordo includendo il 
sicuro isolamento dell’apparecchiatura 
elettrica richiesta, prima che al personale 
sia permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura 
Individuazione di un cattivo 
funzionamento  elettrico, individuazione 
delle avarie e misure per prevenire danni 
Interpretazione di semplici diagrammi 
elettrici ed elettronici 

 

Applicare le normative per 
gestire in sicurezza il carico, il 
mezzo di trasporto e la sua 
conduzione, salvaguardando gli 
operatori e l’ambiente: 
Protezione e sicurezza negli 
impianti elettrici. 
Tipologia dei rischi nei luoghi di 
lavoro e sistemi di protezione e 
prevenzione utilizzabili 
Procedure di espletamento 
delle attività e registrazioni 
documentali secondo i criteri di 
qualità e di sicurezza adottati. 
Utilizzare software per la 
gestione degli impianti. 
Identificare le procedure 
relative alla certificazione dei 
processi. 

✓ Lezione 
frontale 

✓ Dialogo 
formativo 

✓ Esercitazioni in 
laboratorio 

✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 
✓ eLearning 

 

Attrezzature di 
laboratorio 
Simulatori 
Manuali tecnici 
PLC 
Piattaforma e-
learning 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

5 (10 h) 
4 (20 h) 
3 (20 h) 
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Safety requirements for working on 
shipboard electrical systems, including the 
safe isolation of 
electrical equipment required before 
personnel are permitted to work on such 
equipment 
 
Maintenance and repair of electrical system 
equipment, switchboards, electric motors, 
generator and DC electrical systems and 
equipment 
 
Detection of electric malfunction, location 
of faults and measures to prevent damage 
 
Construction and operation of electrical 
testing and measuring equipment 
 
Function and performance tests of the 
following equipment and their 
configuration: 
.1 monitoring systems 
.2 automatic control devices 
.3 protective devices 
 
The interpretation of electrical 
and simple electronic diagrams. 
 

le caratteristiche di controllo Proporzionale 
-Integrato- Derivato (PID) e i sistemi dei 
congegni associati per il controllo del 
processo. 

Conoscenza dei requisiti di sicurezza per 
lavorare sui sistemi elettrici di bordo 
includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica richiesta, 
prima che al personale sia permesso di 
lavorare su tale apparecchiatura; 

Conoscenza delle procedure di 
manutenzione e riparazione delle   
apparecchiature del sistema elettrico, 
quadri di commutazione, motori 
elettrici, generatore e sistemi elettrici 
in C.C. e apparecchiature; 

Saper individuare un cattivo funzionamento 
elettrico, individuazione delle avarie e 
misure per prevenire danni; 
Conoscenza della costruzione e 
funzionamento dell’apparecchiatura di 
prove e di misurazione elettriche. 
4. sistemi di monitoraggio   

Conoscenza del Funzionamento e dei test di 
controllo delle seguenti apparecchiature e 
loro configurazione: 
congegni di controllo automatico 
congegni di protezione 

    L’interpretazione di semplici diagrammi 
elettrici ed elettronici 

8th: 
APPROPRIATE USE 
OF HAND TOOLS, 
MACHINE TOOLS 
AND MEASURING 
INSTRUMENTS 
FOR FABRICATION 
AND REPAIR ON 
BOARD 
 
VIII 
Appropriato uso 
degli utensili 
manuali, delle 
macchine utensili 
e strumenti di 
misurazione per la 
fabbricazione e la 
riparazione a 
bordo 

Caratteristiche e limiti dei materiali 
usati nella costruzione e riparazione 
delle navi e delle apparecchiature. 

Caratteristiche e limitazioni dei processi 
usati per la fabbricazione e la 
riparazione. 

Proprietà e parametri considerati nella 
fabbricazione e riparazione dei sistemi 
e dei componenti 

Metodi per effettuare sicure riparazioni 
di emergenza o temporanee  

Misure di sicurezza da prendere per 
garantire un sicuro ambiente di lavoro e 
per usare gli utensili manuali, macchine 
utensili e strumenti di misura 

Uso degli utensili manuali, macchine 
utensili e strumenti di misura  

Uso dei vari tipi di sigillanti e imballaggi 

 

Characteristics and limitations of materials 
used in construction and repair of ships and 
equipment 
 
Characteristics and limitations of processes 
used for fabrication and repair 
 

Caratteristiche di costruzione e 
manutenzione impianti 
Conoscenza  
a)   Dei materiali di costruzione e riparazione 
caratteristiche; 
b)   Delle caratteristiche e limiti dei materiali 
usati nella costruzione e riparazione delle 
navi e delle apparecchiature;  
c)   Delle caratteristiche e limiti dei processi 
usati per la fabbricazione e la riparazione; 
d)   Delle proprietà e parametri considerati 
nella fabbricazione e riparazione dei sistemi 
e dei componenti;  
e)   Dei metodi per effettuare sicure 
riparazioni di emergenza o temporanee;  
f)    Delle misure di sicurezza da 

prendere per garantire un sicuro 
ambiente di lavoro e per usare gli 
utensili manuali, macchine utensili e 
strumenti di misura; 

g)   Dell’uso degli utensili manuali, 
macchine utensili e strumenti di 
misura ; 

   h)   Dell’uso dei vari tipi di sigillanti e 
imballaggi 
 

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. 
 

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 
utensili principali, tolleranze di 
fabbricazione. 
 
Tecnica di base di officina 

Usare gli strumenti di officina, 
le macchine utensili e 
specialmente il tornio 
 
Eseguire semplici saldature e 
usare gli strumenti di officina 
 
Conoscere  il corretto utilizzo 
dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) 
 
Eseguire semplici calcoli relativi 
all'equilibrio statico e alla 
resistenza dei materiali. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

4 (45 h) 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili: 
Misure di sicurezza da prendere per 
garantire un sicuro ambiente di lavoro e 
per usare gli utensili manuali, macchine 
utensili e strumenti di misura 

Saper leggere e utilizzare gli 
strumenti di misura 
Riconoscere  le caratteristiche 
elettriche delle macchine 
utensili 

✓ Esercitazioni in 
laboratorio 

 

Attrezzature di 
laboratorio 
Manuali tecnici 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

4 (5 h) 
3 (5 h) 
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Properties and parameters considered in 
the fabrication and repair of systems and 
components 
 
Methods for carrying out safe 
emergency/temporary repairs 
 
Safety measures to be taken to ensure a 
safe working environment and for using 
hand tools, machine tools and measuring 
instruments 
 
Use of hand tools, machine tools and 
measuring instruments 
 
Use of various types of sealants and 
packings 
 

9th: 
MAINTENANCE 
AND REPAIR 
OF SHIPBOARD 
MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
 
IX 
Manutenzione e 
riparazione del 
macchinario e 
dell’attrezzatura 
di bordo 

Misure di sicurezza da prendere per la 
riparazione e la manutenzione 
includendo il richiesto sicuro 
isolamento del macchinario di bordo e 
dell’apparecchiatura prima che sia 
permesso al personale di lavorare su 
detto macchinario o apparecchiatura  

Appropriata conoscenza basica di 
meccanica e abilità (skills)  

Manutenzione e riparazione quali 
smontaggio, regolazione e rimontaggio 
del macchinario e apparecchiatura 

L’uso di utensili specialistici e degli 
strumenti di misura 

Progettare le caratteristiche e la 
selezione dei materiali nella costruzione 
di una apparecchiatura 

Interpretazione degli schemi e dei 
manuali di un macchinario  

L’interpretazione delle tubature, dei  
diagrammi idraulici e pneumatici 

 

Safety measures to be taken for repair and 
maintenance, including the safe isolation 
of shipboard machinery and equipment 
required before personnel are permitted to 
work on such machinery or equipment 
 
Appropriate basic mechanical knowledge 
and skills 
 
Maintenance and repair, such as 
dismantling, adjustment and reassembling 
of machinery and 
equipment 
 
The use of appropriate specialized tools and 
measuring instruments 
 
Design characteristics and selection of 
materials in construction of equipment 

Manutenzione 
Conoscenza 

a) Delle procedure per effettuare una 
manutenzione sicura nella riparazione 
di un macchinario, tenendo presente 
del tipo di macchinario e 
dell’apparecchiatura da riparare, come 
effettuare l’ isolamento dei macchinari 
e delle apparecchiature soggette a 
manutenzione e/o riparazione, 
dispositivi personali per effettuare la 
manutenzione e riparazione degli stessi 
in sicurezza; 

b) Dei principi di base di meccanica e di 
elettronica sui macchinari e impianti di 
bordo; 

c) Dei principi e procedure di smontaggio, 
montaggio, regolazione e riparazione 
dei macchinari e  

          dell’apparecchiatura di bordo; 
d)     Dell’utilizzo di utensili speciali e di 

strumenti di misura per regolare, 
montare, smontare e riparare 
macchinari e apparecchiature di 
bordo; 

e) Di saper progettare le apparecchiature 
di bordo, le caratteristiche tecniche i 
materiali utilizzati nella costruzione 
delle stesse;  

f) Saper leggere ed interpretare i 
manuali di un macchinario e saper 
leggere ed interpretare gli schemi 
tecnici ed elettrici dello stesso;  

g)   Saper riconoscere ed interpretare il 
sistema delle tubature di una nave, i 
diagrammi idraulici e pneumatici. 

 

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 

 

Condotta, controllo funzionale e 
manutenzione di apparati di bordo 
 
Principi di automazione e tecniche di 
controllo asservite ad apparati, sistemi e 
processi di bordo 
 
Misure di sicurezza per eseguire 
riparazioni e manutenzioni 

Saper eseguire semplici 
manutenzioni e riparazioni al 
macchinario.  
 
Utilizzare apparecchiature e 
strumenti (anche di misura) per il 
controllo, la manutenzione e la 
condotta dei sistemi di 
propulsione, degli impianti 
asserviti a servizi e processi di 
tipo termico, meccanico e 
fluidodinamico 
 
Gestire la documentazione sulla 
sicurezza e garantire 
l’applicazione della relativa 
segnaletica. 
 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 

Meccanica e 
Macchine 

4 (25 h) 

Introduzione  alla  gestione  della  
manutenzione: terminologia,   obiettivi, 
processi e funzioni. 
 
Strategie  di  manutenzione: definizione  di  
politica  e  strategia.  Manutenzione  
correttiva, manutenzione preventiva, 
manutenzione predittiva e manutenzione 
migliorativa. Scelta delle strategie di 
manutenzione. 
 
Organizzazione  e  gestione  della  
manutenzione:  modello organizzativo, 
sistema di gestione (pianificazione,   
processi,   risorse, budget   di   
manutenzione,   materiali, tecnologie  e  
attrezzature,  documentazione  e  sistemi  
informatici.  Costi  e  prestazioni  della 
manutenzione).  
 
Metodi  e  tecniche  per  la  
manutenzione: FTA,   ETA, FMEA, FMECA, 
RCA, HAZOP. 
 
Metodi e tecniche per i sistemi di 

Applicare metodi e procedure 
per il monitoraggio del livello di 
sicurezza delle scorte. 
Pianificare 
l’approvvigionamento.  
Programmare la manutenzione 
degli apparati e del mezzo. 
Individuare la tipologia di 
programmazione manutentiva 
da adottare 
Promuovere miglioramenti 
continui delle prestazioni 
ambientali  
Dimensionare correttamente lo 
spazio di stoccaggio in funzione 
della tipologia di ricambio da 
utilizzare per ogni apparato 
Applicare metodi per la 
migliore allocazione delle 
risorse all’interno dell’area di 
stoccaggio ideale  
Individuare e valutare i diversi 
KPI (Key Performance Indicator) 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Problem 

solving 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendim
ento 

 

 Logistica 
4 (22h) 
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Interpretation of machinery drawings and 
handbooks 
 
The interpretation of piping, hydraulic and 
pneumatic diagrams 
 

gestione, certificazione e qualità 
 
Metodi e tecniche per il 
dimensionamento e la gestione ottimale 
degli spazi da adibire a magazzino 
 
La misura delle prestazioni 

10th: 
ENSURE 
COMPLIANCE 
WITH POLLUTION- 
PREVENTION 
REQUIREMENTS 

 

X 

Assicura la 
conformità con le 
disposizioni per 
prevenire 
l’inquinamento 

Prevenzione dell’inquinamento 
dell’ambiente marino 

Conoscenza delle precauzioni da 
prendere per prevenire l’inquinamento 
dell’ambiente marino 

Procedure contro l’inquinamento e 
tutte le attrezzature pertinenti 

Importanza delle misure proattive per 
proteggere l’ambiente marino  

 

Knowledge of the precautions to be taken 
to prevent pollution of the marine 
environment 
 
Anti-pollution procedures and all associated 
equipment 
 
Importance of proactive measures to 
protect the marine environment 

Le procedure di sicurezza ed emergenza 
Conoscenza 
a)   Del funzionamento degli impianti di 
bordo, i cambi automatici e a distanza 
differenze tra i vari sistemi; 
b)   Delle precauzioni di sicurezza da 
osservare durante una guardia e le azioni 
immediate da prendere in caso di incendio o 
incidente, con particolare riferimento ai 
sistemi a olio 
 

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

 

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 

 

Tecnologie per la riduzione dell’impatto 
ambientale dei mezzi di trasporto. 
 
Procedure, metodi e registrazione 
documentale per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività secondo gli 
standard qualitativi e di sicurezza. 
 
Metodi di gestione “ecocompatibile” di 
apparati, sistemi e processi a bordo di una 
nave 
 
Sistemi ed impianti di trattamento dei 
rifiuti e degli efflussi nocivi, nel rispetto 
della normativa vigente 
(antinquinamento, filtrazione e 
separazione acque oleose, residui di 
sentina, inceneritore, depurazione 
liquami) 

Schematizzare gli impianti 
dedicati allo smaltimento dei 
rifiuti e degli efflussi nocivi di 
bordo 
 
Individuare i sistemi di 
recupero energetico 
 
Individuare, analizzare e 
affrontare lo smaltimento dei 
rifiuti dei processi ed attività di 
bordo, nel rispetto delle 
normative vigenti, nazionali ed 
internazionali. 

 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

5 (5 h) 

Normative nazionali e internazionali per la 
prevenzione dell’inquinamento 
nell’ambiente marino. 
 

Applicare le norme nazionali e 
internazionali in tema di tutela 
dell’ambiente. 
Rispettare le procedure ed 
assumere comportamenti 
adeguati alle funzioni ricoperte. 
. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Problem 

solving 
✓ A.S.L. 

Codice della 
navigazione 
Manualistica 
Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore 

Diritto 
5 (14 h) 

 

Convenzioni Internazionali e i 
Regolamenti Comunitari e Nazionali che 
disciplinano la sicurezza del lavoro, degli 
operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
caratteristiche generali della Convenzione 
MARPOL 

Valutare l’utilizzo di soluzioni 
tecnologiche per la gestione dei 
processi nel rispetto delle 
normative di tutela 
dell’ambiente. 
 
Applicare le normative per la 
gestione del mezzo di trasporto 
in sicurezza e salvaguardando 
gli operatori e l’ambiente. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Problem 

solving 

 Scienze della 
Navigazione 

5 (20 h) 
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✓ A.S.L. 
✓ Project work 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendim
ento 

11th: 
MAINTAIN 
SEAWORTHINESS 
OF THE SHIP 
 

XI 

Mantiene la nave 
in condizioni di 
navigabilità 
(seaworthiness) 

Stabilità della nave 

Discreta conoscenza e applicazione 
della stabilità, assetto e tavole degli 
sforzi, diagrammi e apparecchiatura per 
il calcolo degli sforzi 

Comprensione dei fondamentali 
dell’integrità stagna 

Comprensione delle azioni 
fondamentali da prendere nel caso 
della perdita parziale della 
galleggiabilità integra 

Costruzione navale 

Conoscenza generale dei principali 
elementi strutturali della nave e la 
corretta denominazione delle varie 
parti della nave 

 

Ship stability 
Working knowledge and application of 
stability, trim and stress tables, diagrams 
and stress-calculating equipment 
 
Understanding of the fundamentals of 
watertight 
integrity 
 
Understanding of fundamental actions to be 
taken in the event of partial loss of intact 
buoyancy 
 
Ship construction 
General knowledge of the principal 
structural members of a ship and the proper 
names for the 
various parts 
 

Stabilità della nave 
a)    Conoscenza  e applicazione  della 

stabilità, assetto e tavole degli 
sforzi, diagrammi  e apparecchiatura 
per il calcolo degli sforzi; 

b)   Comprensione dei fondamentali  
dell’integrità  stagna; 
c)    Comprensione delle azioni fondamentali  
da prendere nel caso della perdita parziale 
della galleggiabilità integra. 
Costruzione  navale 
Conoscenza  generale dei principali elementi 
strutturali della nave e la corretta 
denominazione delle varie parti della nave 

 
 

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. 

Gestire in modo 
appropriato gli spazi a 
bordo e organizzare i 
servizi di carico e scarico, 
di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri. 
 
 

Tipi di navi e loro classificazione e 
certificazione 
 
Caratteristiche strutturali e funzionali dei 
mezzi di trasporto: tipi di navi, loro parti 
strutturali  e armamento 
 
Compartimentazione stagna 
 
Fondamenti di architettura navale 
 
Dati caratteristici delle navi: dislocamento, 
portata, stazza, bordo libero 
 
Stabilità statica trasversale. 
 
Imbarco pesi: Effetti sulla stabilità in 
seguito all’imbarco o allo sbarco, effetto 
sulla stabilità. 
 
Gli apparati per l’imbarco e sbarco dei 
pesi. 
 
I carichi deformabili, apparati e le 
strumentazioni per l’imbarco e sbarco di 
carichi deformabili. 
 
Sforzi strutturali agenti sullo scafo 
 
Effetto evolutivo del timone 
 
Convenzioni Internazionali e Regolamenti 
Comunitari e Nazionali che disciplinano la 
qualità, la sicurezza del lavoro, degli 
operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
lineamenti SOLAS capitolo II-1, Intact 
Stability Code. 
 
Incaglio e falla: aspetti teorici 

Orientarsi a bordo anche in 
riferimento alla 
compartimentazione stagna  
 
Verificare la stabilità, l’assetto e 
le sollecitazioni strutturali del 
mezzo di trasporto nelle varie 
condizioni di carico 
 
Applicare le procedure, anche 
automatizzate, per la 
movimentazione in sicurezza 
del carico. 
 
Analizzare la stabilità della nave 
in presenza di carichi 
deformabili. 
 
Valutare e fronteggiare le 
conseguenze dell’incaglio 
 
Gestire le conseguenze di una 
falla 
 
Valutare il comportamento del 
mezzo, anche attraverso la 
simulazione del processo, nelle 
diverse condizioni ambientali, 
meteorologiche e fisiche in 
sicurezza ed economicità 
 
Monitorare la sicurezza, 
attraverso la prevenzioni di 
guasti e incidenti a persone, 
ambiente, merci e macchinari 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Problem 

solving 
✓ A.S.L. 
✓ Project work 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendim
ento 

Tabelle dati nave 
 
Software didattici 

 

Scienze della 
Navigazione 

4 (99h) 
5 (20h) 

 

12th: 
PREVENT, 
CONTROL  
AND FIGHT FIRES 
ON 
BOARD 

 

XII 

Previene, 
controlla e 
combatte gli 

Apparecchiature per la prevenzione e la 
lotta antincendio 

Capacità di organizzare esercitazioni 
antincendio 

Conoscenza delle classi e della chimica 
dell’incendio 

Conoscenza dei sistemi di lotta 
antincendio 

Azione da effettuare in caso d’incendio, 
includendo gli incendi che coinvolgono 

Le procedure di sicurezza ed emergenza 
Conoscenza 
a)   Del funzionamento degli impianti di 
bordo, i cambi automatici e a distanza 
differenze tra i vari sistemi; 
b)   Delle precauzioni di sicurezza da 
osservare durante una guardia e le azioni 
immediate da prendere in caso di incendio o 
incidente, con particolare riferimento ai 
sistemi a olio 
 

 

 
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 

Cenni sulle principali cause d’incendio, 
mezzi e agenti estinguenti 

Riconoscere e prevenire le 
principali cause di ignizione 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezioni frontali 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendim

 Scienze della 
Navigazione 

5 (20 h) 
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incendi a bordo impianti a olio 

 

Ability to organize fire drills 
 
Knowledge of classes and chemistry of fire 
 
Knowledge of fire-fighting systems 
 
Action to be taken in the event of fire, 
including fires involving oil systems 
 

ento 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
Metodologie di monitoraggio e 
valutazione dei processi. 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 
controlli automatici e manutenzioni: 
sensori di campo, trasduttori rilevatori di 
fiamma e di fumo 

Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo. 

Riconoscere i sistemi di 
protezione degli impianti. 
Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  
Utilizzare hardware e software 
di automazione di 
apparecchiature e impianti. 
Elaborare semplici schemi di 
impianti: controllo di impianti 
antincendio in logica cablata e 
logica programmata. 
Utilizzare software per la 
gestione degli impianti: 
controllo con PLC di un 
dell’impianto  antincendio 

✓ Lezione 
frontale 

✓ Dialogo 
formativo 

✓ Esercitazioni in 
laboratorio 

✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 
✓ eLearning 

Attrezzature di 
laboratorio 
Simulatori 
Manuali tecnici 
PLC 
Piattaforma e-
learning 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

5 (5 h) 
4 (5 h) 

 

Impianti di estinzione incendio fissi e 
portatili 

Riconoscere le parti 
fondamentali di un impianto 
antincendio ed i suoi principi di 
funzionamento 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Software didattici 
 
Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 
 
Simulatore di sala 
macchine 

Meccanica e 
Macchine 

5 (4h) 

13th: 
OPERATE 
LIFE-SAVING 
APPLIANCES 

 

XIII 

Fa funzionare i 
dispositivi di 
salvataggio 

Salvataggio 

Capacità di organizzare le esercitazioni 
di abbandono nave e conoscenza del 
funzionamento dei mezzi di salvataggio 
e battelli di emergenza (rescue boats), 
loro apparecchiature e dispositivi per la 
messa a mare, incluso le 
apparecchiature radio di salvataggio, 
satellitari EPIRB e SART, tute di 
immersione e ausili termo protettivi. 

 

Ability to organize abandon ship drills and 
knowledge of the operation of survival craft 
and 
rescue boats, their launching appliances and 
arrangements, and their equipment, 

Le procedure di sicurezza ed emergenza 
Conoscenza 
a)   Del funzionamento degli impianti di 
bordo, i cambi automatici e a distanza 
differenze tra i vari sistemi; 
b)   Delle precauzioni di sicurezza da 
osservare durante una guardia e le azioni 
immediate da prendere in caso di incendio o 
incidente, con particolare riferimento ai 
sistemi a olio 
 
  

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

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto delle 
normative sulla  
sicurezza. 
 

Legislazione, normative, regolamenti e 
procedure a tutela della sicurezza, 
dell’ambiente marino e della qualità nei 
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 
prevenzione e protezione 
applicando le disposizioni 
legislative 
Applicare le norme nazionali ed 
internazionali in tema di tutela 
della sicurezza delle persone e 
del mezzo 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Problem 

solving 
✓ A.S.L. 

Codice della 
navigazione 
Manualistica 
Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore  

Diritto 
5 (10 h) 
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including 
radio life-saving appliances, satellite EPIRBs, 
SARTs, immersion suits and thermal 
protective aids. 
 

Caratteristiche principali dei mezzi di 
salvataggio individuali e collettivi 
 
Sistemi di localizzazione: EPIRB e SART 

Riconoscere i principali mezzi di 
salvataggio 
 
Valutare le possibilità di 
localizzazione della scena di 
sinistro 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ A.S.L. 
✓ Project work 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 

 Scienze della 
Navigazione 

5 (20h) 
 

Apparati per la messa in mare dei mezzi di 
salvataggio 

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

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Software 

didattici 

Monografie di 
apparati 
 
Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Meccanica e 
Macchine 

3 (5h) 

14th: 

APPLY MEDICAL 

FIRST AID ON 

BOARD SHIP 

 

XIV 

Presta il primo 
soccorso  sanitario 
(medical first aid) 
a bordo 

Soccorso sanitario (medical aid) 

Applicazione pratica delle guide 
mediche e dei  consigli ricevuti via 
radio, compreso la capacità (ability) di 
effettuare efficace azione basata su tali 
conoscenze in caso di incidenti o 
malattie che possono eventualmente 
avvenire a bordo 

 

Practical application of medical guides and 
advice by radio, including the ability to take 
effective action based on such knowledge in 
the case of 
accidents or illnesses that are likely to occur 
on board ship 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

15th: 
MONITOR 
COMPLIANCE 
WITH LEGISLATIVE 
REQUIREMENTS 
 

XV 

Controlla la 
conformità con le 
disposizioni di 

Discreta conoscenza di base delle 
pertinenti convenzioni IMO riguardanti 
la sicurezza della vita in mare e la 
protezione dell’ambiente marino 

 
Basic working knowledge of the relevant 
IMO conventions concerning safety of life at 
sea, 
security and protection of the marine 
environment. 

Le procedure di sicurezza ed emergenza 
Conoscenza 
a)   Del funzionamento degli impianti di 
bordo, i cambi automatici e a distanza 
differenze tra i vari sistemi; 
b)   Delle precauzioni di sicurezza da 
osservare durante una guardia e le azioni 
immediate da prendere in caso di incendio o 
incidente, con particolare riferimento ai 
sistemi a olio 
 

 
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. 

Fonti del diritto internazionale del sistema 
trasporti e della navigazione. 
Codice della navigazione.  
Organizzazione giuridica della 
navigazione. 
Organismi nazionali internazionali e la 
normativa di settore prevista dalle 
convenzioni internazionali, codici, leggi 
comunitarie e nazionali.  
Strutture e correlazioni tra i porti, 
aeroporti ed interporti 
Il regime giuridico amministrativo della 

Riconoscere le principali 
caratteristiche del diritto della 
navigazione 
Saper individuare gli organi 
amministrativi, le loro funzioni 
e gli atti di loro competenza  
Descrivere i differenti organismi 
giuridici nazionali e 
internazionali che regolano i 
sistemi di trasporto 
Descrivere, identificare le 
tipologie dei documenti di 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Problem 

Codice della 
navigazione 
Manualistica 
Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore  

Diritto 
4 (56h) 
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legge  
 

nave e documenti di bordo 
L' esercizio della navigazione: armatore e  
suoi ausiliari 

bordo e la corretta tenuta degli 
stessi ai fini dell’efficacia 
probatoria  
Riconoscere e descrivere il 
ruolo e le responsabilità 
dell’armatore e dei suoi ausiliari 

solving 
✓ A.S.L. 

Normativa relativa alle convenzioni IMO 
riguardanti la sicurezza della vita in mare 
e la protezione dell’ambiente marino 
Procedure di aggiornamento 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 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Problem 

solving 
✓ A.S.L. 

Codice della 
navigazione 
Documentazione 
nazionale ed 
internazionale 
Riviste di settore 

Diritto 
5 (14h) 

 

Normativa nazionale ed internazionale sul 
diporto 

Descrivere i principi 
fondamentali della normativa 
nazionale ed  internazionale sul 
diporto 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Problem 

solving 
✓ A.S.L. 

Codice della 
nautica da 
diporto 

Diritto 
5 (4h) 

 

Convenzioni Internazionali e i 
Regolamenti Comunitari e Nazionali che 
disciplinano la sicurezza del lavoro, degli 
operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
Principali convenzioni e prodotti IMO 
 

Applicare le normative per la 
gestione in sicurezza del mezzo 
e delle infrastrutture. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Project work 

 Scienze della 
Navigazione 

3 (20 h) 
 

Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente: SOLAS, IMO, IMQ, 
IMO 
Format dei diversi tipi di documentazione 
Standard tecnologici relativi agli impianti 
elettrici, elettronici e di comunicazione: 
Convenzioni relative ai segnali, ai 
protocolli di comunicazione, 
all’identificazione dei componenti ed ai 
livelli di isolamento IP. 

Applicare la normativa relativa 
alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Identificare le procedure 
relative alla certificazione dei 
processi. 

✓ Lezione 
frontale 

✓ Dialogo 
formativo 

✓ Esercitazioni in 
laboratorio 

✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 

Attrezzature di 
laboratorio 
Simulatori 
Manuali tecnici 
PLC 
Piattaforma e-
learning 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

5 (5 h) 
4 (4 h) 
3 (5 h) 
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✓ Simulazione 
✓ eLearning 

16th: 
APPLICATION OF 
LEADERSHIP AND 
TEAMWORKING 
SKILLS 

 

XVI 

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

Discreta conoscenza della gestione e 
addestramento del personale di bordo 

Una conoscenza delle relative 
convenzioni marittime internazionali e 
raccomandazioni e, la legislazione 
nazionale 

Capacità (ability) di applicare la 
gestione dei compiti(tasks) e del carico 
di lavoro, includendo: 

1. pianificazione e coordinamento  

2. incarichi personali  

3. limiti relativi al tempo e alle 
risorse  

4. priorità 

Conoscenza e capacità (ability) di 
applicare una efficace gestione delle 
risorse:  

1. attribuzione, assegnazione e 
priorità delle   

2. Risorse 

3. le decisioni riflettono l’esperienza 
della squadra  

4. assertività e comando (leadership) 
includendo la motivazione  

5. ottenere e mantenere la 
consapevolezza della situazione 

Conoscenza e capacità (ability) di 
applicare le tecniche per prendere le 
decisioni:  

1. Situazione e valutazione del 
rischio  

2. Identificare e considerare le 
opinioni formulate 

3. Selezionare lo svolgimento 
dell’azione  

4. Valutare l’efficacia del risultato 

 

Working knowledge of shipboard personnel 
management and training 
 
A knowledge of related international 
maritime conventions and 
recommendations, and national legislation 
 
Ability to apply task and workload 
management, 
including: 

Tenuta della guardia 
Conoscenza: 
a)   Dei principi da osservare nella tenuta di 
una guardia di navigazione; 
b)   Di  interpretare le informazioni delle 
apparecchiature di  navigazione per il 
mantenimento di una sicura guardia in 
navigazione 

Operare nel sistema 
qualità nel rispetto delle 
normative sulla  
sicurezza. 

Diritto di proprietà e diritti reali. Possesso 
Obbligazioni e disciplina giuridica del 
contratto   
Particolari tipologie contrattuali 
Norme che regolano la natura e l’attività 
dell’imprenditore e dell’impresa 
Diritto commerciale e societario di settore 
L’azienda e i segni distintivi dell’impresa 

Riconoscere e descrivere i diritti 
del soggetto sulle cose e 
sull’uso economico delle stesse 
Individuare le diverse tipologie 
di azioni a favore della 
proprietà e del possesso 
Riconoscere gli elementi del 
contratto e descrivere le 
diverse tipologie, individuare le 
varie ipotesi di nullità, 
annullabilità, rescissione  e 
risoluzione. 
Descrivere il ruolo 
dell’imprenditore e le diverse 
tipologie d’impresa. 

 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Problem 

solving 
✓ A.S.L. 

Codice civile 
Manualistica 
Quotidiani 

 

Diritto 
3 (66 h) 

Contratti di utilizzazione della nave. 
Personale marittimo. Contratti di lavoro 
nazionali ed internazionali. 
Certificazioni, licenze e abilitazioni per il 
personale dei trasporti. 
Responsabilità connesse con l’esercizio 
delle funzioni professionali del settore 
trasporti. 
Principi normative e contratti di 
assicurazione 

 

Applicare le norme del diritto 
della navigazione e del diritto 
internazionale. 
Individuare i contratti di 
utilizzazione del mezzo e le 
normative ad essi correlate 
Saper riconoscere ruolo e 
caratteri dell’armatore e dei 
suoi ausiliari.  
Saper riconoscere attribuzioni e 
doveri del comandante e 
dell’equipaggio 
Individuare gli obblighi 
assicurativi per le imprese di 
trasporto 

 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione 

frontale 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Problem 

solving 
✓ A.S.L. 

Codice civile 
Codice della 
Navigazione 
Manualistica 
Riviste di settore 

Diritto 
5 (24 h) 

Ruoli, gradi, qualifiche e gerarchia di 
bordo 
 
Principali contenuti MLC 2006 
 
Pianificazione e organizzazione ottimale di 
tutte le attività a bordo e delle relative 
risorse 
 
Incidenza del fattore umano nella 
conduzione del mezzo 
 
Tecniche di comunicazione efficace 
 
Mappatura dei processi organizzativi e 
logistici 
 
Mappatura delle relazioni e dei vincoli tra i 
diversi processi 
 
Mappatura delle possibili decisioni e 
valutazione con analisi delle diverse 
situazioni di rischio 
 
Individuazione dei parametri necessari alla 
valutazione dell’azione 

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 
 
Saper valutare i rischi in merito 
alle decisioni assunte 
 
Saper valutare e confrontare le 
risposte ed i valori pervenuti dai 
monitoraggi delle azioni 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può 
utilizzare una o più 
delle seguenti 
metodologie: 
✓ Dialogo 

formativo 
✓ Problem 

solving 
✓ A.S.L. 
✓ Project work 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendim
ento 

 Logistica 
4 (20h) 

 



20 
 

.1 planning and coordination 

.2 personnel assignment 

.3 time and resource constraints 

.4 prioritization 
 
Knowledge and ability to apply effective 
resource management: 
.1 allocation, assignment, and 

prioritization of resources 
.2 effective communication on board and 

ashore 
.3 decisions reflect consideration of team 

experiences 
.4 assertiveness and leadership, including 

motivation 
.5 obtaining and maintaining situational 

awareness 
 

Knowledge and ability to apply decision-
making techniques: 
.1 situation and risk assessment 
.2 identify and consider generated options 

selecting course of action 
.3 evaluation of outcome effectiveness 

 
Predisposizione dei monitoraggi necessari 
per la valutazione delle decisioni assunte 

17th: 
CONTRIBUTE TO 
THE SAFETY OF 
PERSONNEL AND 
SHIP 

 

XVII 

Contributo alla 
sicurezza del 
personale e della 
nave 

Conoscenza delle tecniche di 
sopravvivenza personale  

Conoscenza della prevenzione incendi e 
capacità (ability) a combattere e 
spegnere gli incendi 

Conoscenza del primo soccorso 
elementare (elementary first aid)  

Conoscenza della sicurezza personale e 
delle responsabilità sociali 

 

Knowledge of personal survival techniques 
 
Knowledge of fire prevention and  ability to 
fight and extinguish fires 
 
Knowledge of elementary first aid 
 
Knowledge of personal safety and social 
responsibilities. 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
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Ministero dell’’istruzione 
PIANO DI STUDI PERCORSO SPERIMENTALE INTEGRATO DI  

CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI (CAIM) / CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI ELETTRONICI DI BORDO (CAIE) 
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STCW  
Amended Manila 2010 

Percorso formativo di Allievo Ufficiale di 
Macchina (MIT - Decreto 10/10/2018) 

Percorso formativo di Allievo Ufficiale 
Elettrotecnico (MIT - Decreto 21/05/2018) 

IT T&L  Conduzione del Mezzo – 
Opz. Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

Tabella AIII/1 Tabella AIII/6 Competenze Competenze Competenze 
Linee Guida Ministeriali Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
I 
Mantiene una sicura guardia in 
macchina  
Completa conoscenza dei principi da 
osservare nella tenuta della guardia in 
macchina, incluso: 

1. compiti (duties) associati al rilievo 
e accettazione della guardia  

2.  normali compiti (duties) di 
routine svolti durante la guardia  

3. tenuta dei giornali di macchina e 
importanza delle letture prese  

4. compiti (duties) associati al 
cambio della guardia. 

Le procedure di sicurezza ed 
emergenza; cambio da automatico/a 
distanza al comando locale di tutti gli 
impianti (systems) 
Le precauzioni di sicurezza da 
osservare durante una guardia e le 
azioni immediate da prendere in caso 
di incendio o incidente, con particolare 
riferimento ai sistemi a olio 
Gestione delle risorse del locale 
macchina 
Conoscenza dei principi della gestione 
delle risorse del locale macchina, 
includendo: 
1. attribuzione, assegnazione e 

priorità delle risorse 
2. comunicazioni efficaci 
3. assertività e comando (leadership) 
4. ottenere e mantenere la 

consapevolezza della situazione 
5. considerazione dell’esperienza 

della squadra 
 
1st: 
MAINTAIN A SAFE ENGINEERING 
WATCH 
Thorough knowledge of principles to 
be observed in keeping an engineering 
watch, including: 
1. duties associated with taking over 

and accepting a watch 
2. routine duties undertaken during a 

watch 
3. maintenance of the machinery 

space logs and the significance of 
the readings taken 

4. duties associated with handing 
over a watch. 

Safety and emergency 
procedures; change-over of 
remote/automatic to local control 
of all systems. 
Safety precautions to be observed 
during a watch and immediate 
actions to be taken in the event 
of fire or accident, with particular 
reference to oil systems. 
 
 
 
 

I 
Sorveglia il funzionamento dei sistemi 
elettrici, elettronici e di controllo  
Comprensione di base del funziona-
mento dei sistemi di ingegneria 
(engineering) meccanica, includendo: 
1. forza motrice primaria, includendo 

l’impianto principale di propulsione 
2. macchinario ausiliario del locale 

macchina 
3. sistemi di governo 
4. sistemi movimentazione carico 
5. macchinario di coperta 
6. impianti hotel 
Conoscenze di base della trasmissione 
del calore, meccanica e idromeccanica 
Conoscenza di: 
Elettrotecnologia e teoria delle 
macchine elettriche 
Fondamentali di elettronica e potenze 
elettroniche (power electronics) 
Quadri di distribuzione dell’energia 
elettrica e apparecchiatura elettrica 
Fondamentali di automazione e dei 
sistemi automatici di controllo e 
tecnologia 
Strumentazione, allarmi e sistemi di 
monitoraggio 
Trazione elettrica 
Tecnologia dei materiali elettrici 
Sistemi di controllo elettroidraulici e 
Elettropneumatici 
 
1st 
MONITOR THE OPERATION OF 
ELECTRICAL, ELECTRONIC AND 
CONTROL SYSTEMS 
Basic understanding of the operation of 
mechanical engineering systems, 
including: 
1. prime movers, including main 

propulsion plant 
2. engine-room auxiliary machinery  
3. steering systems  
4. cargo handling systems 
5. deck machinery 
6. hotel systems 
Basic knowledge of heat transmission, 
mechanics and hydromechanics 
Knowledge of: 
Electro-technology and electrical 
machines theory 
Fundamentals of electronics and power 
electronics 
Electrical power distribution boards and 
electrical equipment 
Fundamentals of automation,automatic 
control systems and technology 
Instrumention, alarm and monitoring 
systems 
Electrical drives 
Technology of electrical materials 
Electro-hydraulic and electro-pneumatic 
control systems 
Appreciation of the hazards and 
precautions required for the operation 
of power systems above 1,000 volts 

 
Tenuta della guardia 
Conoscenza: 
a) Dei principi da osservare nella tenuta 

di una guardia di navigazione; 
b) Di interpretare le informazioni delle 

apparecchiature di navigazione per il 
mantenimento di una sicura guardia 
in navigazione 

 
Monitoraggio dei sistemi elettrici, 
elettronici e di controllo della nave. 
Conoscenza:  
a) Nozioni sul funzionamento dei sistemi di 

ingegneria meccanica, incluso: 
1) forza motrice primaria, incluso 

l’impianto principale di propulsione; 
2) macchinario ausiliario del locale 

macchina; 
3) sistemi di governo; 
4) sistemi movimentazione carico; 
5) macchinario di coperta; 
6) impianti hotel. 

b) Nozioni sulla trasmissione del calore, 
meccanica e idromeccanica; 

c) conoscenza di: 
1) teoria dell’elettrotecnica e delle 

macchine elettriche; 
2) Fondamenti di elettronica e potenze 

elettroniche; 
3) Quadri di distribuzione dell’energia 

elettrica e apparecchiatura elettrica; 
4) Fondamenti di automazione e dei 

sistemi di controllo automatici e 
tecnologia; 

5) Strumentazione, allarmi e sistemi di 
monitoraggio; 

6) Trazione elettrica; 
7) Tecnologia dei materiali elettrici; 
8) Sistemi di controllo elettroidraulici e 

elettropneumatici; 
9) Individuazione dei pericoli e 

precauzioni da intraprendere per il 
funzionamento dei sistemi di potenza 
con tensione superiore a 1000 Volts. 

 
Controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti di uno 
specifico mezzo di 
trasporto. 
 
Interagire con i sistemi di 
assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico e 
relative comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto 
 
Operare nel sistema qualità 
nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doveri e compiti della guardia. 
Tenuta dei giornali di macchina. 
La documentazione per la registrazione 
delle diverse procedure operative in 
macchina e la tenuta della guardia in 
macchine. 
Le procedure di sicurezza ed emergenza; 
emergenze in caso di incendio o 
incidente. 

Saper leggere manuali tecnici anche in 
lingua inglese. 
 
Possedere una efficace comunicazione 
con adeguati termini tecnici anche in 
lingua inglese. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / a distanza 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimento 

Monografie di 
apparati 

Manuali 
tecnici anche 
in lingua 
inglese 

 

Meccanica e 
Macchine 

5 (5 h) 
 
 
 
 

 

Principi di funzionamento delle 
principali apparecchiature 
elettromeccaniche e macchine 
elettriche. 
Impianti elettrici e loro manutenzione. 
Protezione e sicurezza negli impianti 
elettrici. 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
Diagnostica degli apparati elettronici di 
bordo. 
Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente. 
Tecnologia dei materiali elettrici. 
Struttura e funzionamento delle 
apparecchiature di prova e di misurazioni 
elettriche. 

Individuare e classificare le funzioni dei 
componenti costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione e 
trasformazione dell’energia elettrica. 
Riconoscere i sistemi di protezione degli 
impianti. 
Utilizzare apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione e 
controllo del mezzo. 
Utilizzare tecniche di comunicazione via 
radio. 
Applicare la normativa relativa alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Scegliere ed impiegare materiali idonei 
alle funzioni da espletare. 
Selezionare ed utilizzare gli strumenti di 
misura più idonei ai rilievi da effettuare. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / a distanza 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ Studio di casi 
✓ A.S.L. 
✓ eLearning 

Attrezzature 
di laboratorio 

Simulatori 

Software 
didattico 

Manuali 
tecnici 

Software 
didattici 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3  (6 h) 
4  (4 h)  
5  (4 h) 

 

Documenti legali e amministrativi di 
bordo. 
 
Norme per la tenuta dei documenti di 
bordo. 
 
Efficacia probatoria delle annotazioni. 
 
Poteri, funzioni, obblighi del comandante 
della nave. 
 
Obblighi dell’equipaggio 

Descrivere le diverse tipologie di 
documenti di bordo. 
 
Applicare le norme per la loro tenuta. 
 
Identificare l’efficacia probatoria delle 
annotazioni. 
 
Assumere comportamenti consoni al 
rispetto delle funzioni ricoperte. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / a distanza 
✓ Dialogo formativo 
✓ Problem solving 
✓ A.S.L. 

Codice della 
navigazione 

Manualistica 

Riviste di 
settore 

Diritto 
4 (10 h) 

 

Ottimizzazione delle risorse del team 
macchina 
 
 

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 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – Virtual 

Lab 
✓ Percorso 

autoapprendimento 
 

 Logistica 
4 (10 h) 



ALLEGATO 2) 

2 

STCW  
Amended Manila 2010 

Percorso formativo di Allievo Ufficiale di 
Macchina (MIT - Decreto 10/10/2018) 

Percorso formativo di Allievo Ufficiale 
Elettrotecnico (MIT - Decreto 21/05/2018) 

IT T&L  Conduzione del Mezzo – 
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Tabella AIII/1 Tabella AIII/6 Competenze Competenze Competenze 
Linee Guida Ministeriali Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
 

(continua) 
 

(continua) 
 

(continua) 
 

(continua) 
 

(continua) 
Principi di base di gestione della 
sicurezza e della tutela del benessere a 
bordo: ISM Code e procedure SMS 
esercitazioni, ruolo d’appello, decreto 
271/99, MLC 2006  

 
Security: cenni sulle possibili minacce in 
termini di security, figura del Security 
Officer. 

Valutare i rischi degli ambienti di lavoro, 
verificando la congruità dei mezzi di 
prevenzione e protezione ed applicando 
le disposizioni legislative. 
 
Riconoscere i principali rischi e 
l’organizzazione di emergenza 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezioni frontali in 

presenza / a distanza 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – Virtual 

Lab 
✓ Percorso 

autoapprendimento 

 Scienze della 
Navigazione 

3 (22 h) 
 

Incidenza del fattore umano nella 
conduzione del mezzo 

Riconoscere i principali rischi e 
l’organizzazione di emergenza 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezioni frontali 
✓ A.S.L. in presenza / a 

distanza  
✓ Simulazione – Virtual 

Lab 
✓ Percorso 

autoapprendimento 

 Logistica 
3 (20 h) 

 

Cartografia elettronica: caratteristiche di 
base 
Sistemi di gestione degli spostamenti 
mediante software 
Principi e sistemi di navigazione 
integrata: Radar, Ecdis e autopilota 
Automazione dei processi di conduzione 
e controllo del mezzo 
Principi di funzionamento dei sistemi 
tradizionali e radio assistiti per la 
condotta ed il controllo della 
navigazione: 

✓ magnetismo navale 
✓ bussola magnetica 
✓ principio di funzionamento 

della girobussola  
✓ disposizione bussole a bordo 
✓ errori delle bussole di bordo 
✓ ecoscandagli log 

Verificare le condizioni di utilizzo dei 
sistemi per la pianificazione e controllo 
degli spostamenti anche con l’ausilio di 
sistemi informatici ed impiego di 
software specifici in ambito simulato 
 
Verificare le condizioni di utilizzo dei 
sistemi di navigazione integrata 
 
Verificare le condizioni di utilizzo dei 
dell’hardware e dei software dei sistemi 
automatici di bordo 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezioni frontali in 

presenza / a distanza 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – Virtual 

Lab 
✓ Percorso 

autoapprendimento 
 

 Scienze della 
Navigazione  

5 (25 h) 
 
 
 

II 
Usa la lingua inglese in forma scritta e 
parlata 
Conoscenza adeguata della lingua 
inglese onde permettere all’ufficiale di 
usare le pubblicazioni sui macchinari e 
di svolgere interventi (duties) sul 
macchinario 
 
2nd:  
USE ENGLISH IN WRITTEN AND ORAL 
FORM 
Adequate knowledge of the English 
language to enable the officer to use 
engineering publications and to 
perform the officer’s duties 
 

VI 
Utilizzo della lingua inglese, scritta e 
orale 
Adeguata conoscenza della lingua inglese 
per permettere all’ufficiale di usare le 
pubblicazioni tecniche e svolgere i doveri 
di ufficiale 
 
 
6th 
USE ENGLISH IN WRITTEN AND ORAL 
FORM 
Adequate knowledge of the English 
language to enable the officer to use 
engineering publications and to perform 
the officer’s duties 
 
 
 
 
 
 

 
Lingua inglese 
Adeguata conoscenza della lingua inglese 
che consenta la comprensione delle 
pubblicazioni sui macchinari e di svolgere 
interventi sui macchinari e di usare e 
comprendere l’IMO Standard Marine 
Communication Phrases. 
 
 
Conoscenza di base  

Glossario tecnico 

Frasi Pratiche 

 

 
Lingua inglese 
Conoscenza dell’inglese tecnico, in forma 
scritta e orale. 

Adeguata conoscenza della lingua inglese 
che consenta la comprensione delle 
pubblicazioni sui macchinari e di svolgere 
interventi sui macchinari e di usare e 
comprendere l’IMO Standard Marine 
Communication Phrases. 
 
Conoscenza di base  

Glossario tecnico 

Frasi Pratiche 

 

 
Interagire con i sistemi di 
assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico e 
relative comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto 
 
Padroneggiare la lingua 
inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al 
livello B2 del quadro 
comune europeo di 
riferimento per le lingue 
(QCER) 
 
Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 
 
 

 
 Strutture morfo-sintattiche del livello B2 
adeguate alle tipologie testuali e ai 
contesti d’uso, in particolare 
professionali. 
 Concordanza sintattica, intonazione e 
ritmo della frase ed elementi 
paralinguistici adeguati anche al 
contesto comunicativo del luogo di 
lavoro (gerarchie, compiti),  turn- taking.  
Fattori di coerenza e coesione del 
discorso. 
Contestualizzazione del registro 
linguistico. 
Organizzazione del discorso tecnico 
nautico anche per comprendere, 
interpretare e comunicare testi non 
continui (numerici o grafici) con l’ausilio 
degli strumenti tecnologici a 
disposizione. 
Caratteristiche delle principali tipologie 
testuali, in particolare tecnico-
professionali.  
 Lessico e fraseologia convenzionali per 
affrontare situazioni comunicative 
sociali e di lavoro; varietà di registro e di 
contesto. IMO Standard Communication 
Phrases. 
 
 

 
Iniziare, mantenere e concludere una 
conversazione su argomenti di carattere 
generale, esprimendo opinioni, 
spiegazioni, commenti e invitando gli 
altri a partecipare. 
Scambiare informazioni dettagliate su 
argomenti che rientrano nella propria 
sfera d’interesse, anche professionale. 
Interagire con relativa spontaneità e 
operatività nelle comunicazioni su 
argomenti ordinari o professionali con il 
personale a bordo. 
Prendere parte ad un’intervista o un 
colloquio di lavoro, controllando e 
confermando informazioni e dando 
seguito ad una risposta appropriata. 
Esprimere e argomentare le proprie 
opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione anche con madrelingua, 
su argomenti generali, identificando 
espressioni di sentimento e 
atteggiamento dell’interlocutore.  
Comprendere e argomentare su  
contenuti e testi descrittivi specifici del 
settore nautico di macchine e del settore 
tecnico  elettrotecnico. 
 

 
Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza/ a distanza 
✓ Laboratorio linguistico 
✓ Dialogo formativo 
✓ Ascolto speaker 

madrelingua 
✓ Brain storming 
✓ Problem solving 
✓ A.S.L. 
✓ Project work 
✓ Mock Test 
✓ UdA 
✓ Pair work 
✓ Group work 
✓ Cooperative learning 
✓ Compiti di realtà 
✓ Flipped classroom 

 

 
Attrezzature 
laboratorio 
linguistico 

LIM 

Internet 

Pubblicazioni 
tecniche 
nautiche 

Libri di testo 

CD, DVD, 
Strumenti 
multimediali 

PC/Tablet 

Classi virtuali 

Piattaforme  

 
 
 

 
Inglese 

 
3  

(Lingua 66 h; 
Inglese nautico 

33 h) 
4 

(Lingua 20 h 
Inglese nautico 

79 h) 
5  

(Inglese 
nautico 99 h) 
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Tabella AIII/1 Tabella AIII/6 Competenze Competenze Competenze 
Linee Guida Ministeriali Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
 

(continua) 
 

 
(continua) 

 
(continua) 

 

 
(continua) 

Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività  
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione 
e di team working più 
appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 
 

Lessico e fraseologia specifici nautici 
relativi alla Safety and Security e alle 
International Conventions, Regulations e 
Codes. 
Lessico specifico relativo alla tipologia e 
alle caratteristiche dei motori e 
all’equipaggiamento della sala 
macchine. 
Tecniche di utilizzo dei dizionari e dei 
dizionari nautici, anche multimediali e in 
rete. 
Tecniche e problemi basilari della 
traduzione bilaterale, anche di testi 
tecnici. 
Tecniche di ascolto per la comprensione 
dell’IMO Standard Communication 
Phrases con strumenti multimediali. 
Tecniche e strumenti multimediali per 
lavori di gruppo, ricerche, report, 
interviste a distanza o in presenza. 
Tecniche di sintesi di testi, conversazioni 
o incontri di lavoro (reporting). 
  
Linguaggio settoriale – Livello B2 QCER 
  
Terminologia tecnica utilizzata nei 
documenti ufficiali di bordo, nelle 
Convenzioni internazionali e negli 
equipaggiamenti di bordo relativi alla 
sala macchine e agli impianti elettrici ed 
elettrotecnici. 
Nomenclatura delle tipologie e 
caratteristiche strutturali delle navi.  
Nomenclatura, tipologia e lessico 
relativo alla sala macchine, al 
funzionamento dei motori, e degli 
impianti di bordo. 
Nomenclatura, tipologia e lessico 
relativo ai materiali conduttori ed 
isolanti. 
Tipologie di motori, pompe, caldaie, 
condensatori ed evaporatori. Lessico 
relativo. 
Generatori, alternatori e trasformatori e 
lessico relativo. 
Lessico relativo alle fonti di energia e ai 
combustibili, alle loro caratteristiche e 
applicazioni. 
Lessico e fraseologia relativo 
all’inquinamento ambientale e alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro (Safety e 
Security).  
Tipologia delle sostanze tossiche e 
nocive in relazione agli impianti di bordo 
e alla guardia delle macchine. 
Struttura e sequenze standard delle 
comunicazioni radio (radio standard 
message phrases ) 
Frasi standard SMCP e relative 
procedure per la comunicazione interna. 
 CONTENUTI DI BASE 
Terminologia tecnica utilizzata nei 
documenti ufficiali di bordo, nelle 
Convenzioni internazionali e negli 
equipaggiamenti della sala macchine e 
del sistema antincendio. 
Terminologia tecnica relativa agli 
impianti elettrici, elettronici ed 
informatici. 
BNWAS. 
 

Comprendere idee principali, dettagli e 
punti di vista in testi scritti / orali in 
lingua standard, riguardanti argomenti 
noti di attualità e di studio o inerenti le 
attività connesse con la comunicazione 
in e dalla sala macchine. 
Comprendere e discutere su contenuti e 
testi relativi alla Safety and Security e 
alle International Regulations, 
Conventions e Codes 
Comprendere in dettaglio ciò che viene 
detto in lingua parlata a bordo di una 
nave, anche in ambiente inquinato da 
rumori. 
Comprendere annunci pubblici in lingua 
standard o in linguaggio nautico in 
situazioni reali di comunicazione a 
bordo. Comprendere, interpretare e 
utilizzare i messaggi standard dell’IMO-
SMCP, radio e multimediali. 
Comprendere, fare domande e dare 
istruzioni a carattere generale o nautico 
relativamente alla Safety e alla 
operatività della nave. 
Fornire chiare e dettagliate descrizioni di 
fatti, processi, attrezzature o ambienti 
relativi al settore nautico di macchine ed 
al settore nautico elettrotecnico.  
Indicare, classificare e distinguere i mezzi 
navali e la loro organizzazione, i tipi di 
motori, apparati e impianti, la 
strumentazione di bordo. 
Indicare, classificare e distinguere i tipi di 
impianti elettrici ed elettronici, il 
funzionamento e la scelta delle 
protezioni. 
Riassumere o riferire oralmente il 
contenuto di interviste, articoli, filmati, 
presentazioni multimediali contenenti 
informazioni, opinioni, argomentazioni e 
discussioni. 
Riferire in modo informale su 
informazioni, fatti, processi inerenti 
l’attività professionale. 
Comprendere e scrivere recensioni o 
osservazioni critiche su libri o film anche 
utilizzando il dizionario. 
Comprendere, interpretare o compiere 
operazioni seguendo istruzioni dai 
manuali e pubblicazioni specifiche del 
settore nautico di macchine e del settore 
elettrico ed elettrotecnico. 
Scrivere testi chiari e dettagliati 
(relazioni, lettere, descrizioni) su vari 
argomenti relativi alla propria sfera 
d’interesse.  
Scrivere su un argomento riportando 
opinioni e commenti, narrare eventi ed 
esperienze reali o fittizie.  
Scrivere brevi relazioni tecniche 
specifiche del settore nautico, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico appropriato. 
Scrivere un CV con lettera di 
presentazione in lingua inglese; 
Compilare un questionario, una tabella, 
un documento anche specifico del 
settore nautico. 
Riconoscere la dimensione culturale 
della lingua, ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione 
interculturale. 
 
 

 
(continua) 

 

 
(continua) 

 
(continua) 
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e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
     Nomenclatura, tipologie funzionamento 

di un motore e di un impianto di bordo. 
Pompe, caldaie, condensatori ed evapo-
ratori: caratteristiche e funzionamento. 
Generatori, alternatori e trasformatori: 
caratteristiche e funzionamento. 
High-Voltage. 
Fonti di energia: caratteristiche e 
applicazioni. 
Combustibili. 
Sostanze inquinanti. Tossiche e nocive 
per l’ambiente. 
Watchkeeping: compiti dell’ufficiale 
della guardia di macchine. 
Frasi standard SMCP e relative 
procedure per la comunicazione interna. 
International Regulations, Conventions 
and Codes. 

Svolgere compiti di mediazione 
linguistica ai fini dell’assolvimento di 
compiti professionali.  
Tradurre testi di carattere generale e 
specifici del settore di macchine ed 
elettrotecnico (International 
Conventions, Regulations e  Codes ) 
dall’inglese all’italiano e viceversa. 

   

III 
Usa i sistemi di comunicazione 
interna  
Fa funzionare (operation) di tutti i 
sistemi di comunicazione interna della 
nave 
 
3rd: 
USE INTERNAL COMMUNICATION 
SYSTEMS 
Operation of all internal 
communication systems on board   
 
 

VII 
Usa i sistemi di comunicazione interna 
Fa funzionare (operation) di tutti i sistemi 
di comunicazione interna di bordo 
 
 
 
7th 
USE INTERNAL COMMUNICATION 
SYSTEMS 
Operation of all internal communication 
systems on board   
 

 
Sistemi di comunicazione 
Conoscere il funzionamento e la 
manutenzione di tutti i sistemi di 
comunicazione interna della nave. 

 
Competenza: Sistemi di comunicazione 
interna 
conoscenza sul funzionamento di tutti i 
sistemi di comunicazione interna a bordo 

 
Controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti di uno 
specifico mezzo di 
trasporto. 
 
Interagire con i sistemi di 
assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico e 
relative comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sistemi di comunicazione interni. 

 
Usare i sistemi di comunicazione interni 
con appropriata fraseologia 

 

 
Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / distanza 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 

 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

 
Meccanica e 

Macchine 
5 (5 h) 

Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti 
integrati. 
Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Impianti per le telecomunicazioni e per il 
controllo automatico dei sistemi. 
Procedure di espletamento delle attività e 
registrazioni documentali secondo i criteri 
di qualità e di sicurezza adottati. 

Utilizzare tecniche di comunicazione via 
radio. 
Interpretare lo stato di un sistema di 
telecomunicazioni e di acquisizione dati. 
Far funzionare tutti i sistemi di 
comunicazione interna della nave 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / distanza 
✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ A.S.L. 
✓ eLearning 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Software 
didattico 

Manuali tecnici 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

4  (5 h) 
5  (5 h) 

 

Funzionamento dei sistemi di 
comunicazione interna: allarmi, sistema 
di informazione pubblica, segnaletica 
IMO 

Riconoscere gli allarmi di bordo e 
interpretare la simbologia IMO 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezioni frontali in 

presenza / distanza 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – Virtual 

Lab 
✓ Percorso 

autoapprendimento 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Software 
didattico 

Manuali tecnici 

 

 

Scienze della 
Navigazione 

5 (10h) 

IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario 
principale e ausiliario e i sistemi di 
controllo associati  
Principi basici di costruzione e di 
funzionamento dei sistemi del 
macchinario, includendo: 

1. motore marino diesel  
2. turbina marina a vapore  
3. turbina marina a gas  
4. caldaia marina  
5. installazioni dell’asse, incluso 

l’elica  
 

(continua) 

I 
Sorveglia il funzionamento dei sistemi 
elettrici, elettronici e di controllo  
Comprensione di base del 
funzionamento dei sistemi di 
ingegneria(engineering) meccanica, 
includendo: 
1. .forza motrice primaria, includendo 

l’impianto principale di propulsione 
2. macchinario ausiliario del locale 

macchina 
3. sistemi di governo 
4. sistemi movimentazione carico 

(continua) 

 
Sistemi di propulsione e meccanici a 
bordo delle navi 
Conoscenza 
a)   Dei principi di base sulla costruzione e 
di funzionamento dei sistemi del 
macchinario, con particolare 
approfondimento dei seguenti argomenti: 
 Il motore marino diesel; 
 La turbina marina a vapore; 
 La turbina marina a gas; 
 La caldaia marina; 
 Le installazioni dell’asse, incluso l’elica; 

(continua) 

 
Monitoraggio dei sistemi elettrici, 
elettronici e di controllo della nave. 
Conoscenza:  
a) Nozioni sul funzionamento dei sistemi di 

ingegneria meccanica, incluso: 
1) forza motrice primaria, incluso 

l’impianto principale di propulsione; 
2) macchinario ausiliario del locale 

macchina; 
3) sistemi di governo; 
4) sistemi movimentazione carico; 
5) macchinario di coperta; 
6) impianti hotel. 

(continua) 

 
Identificare, descrivere e 
comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati 
ed impianti marittimi, 
mezzi e sistemi di trasporto 
 
Controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti di uno 
specifico mezzo di 
trasporto. 
 
 

(continua) 

Elementi di meccanica generale, 
cinematica, statica, dinamica, unità di 
misura, fisica 
 
Macchine e sistemi di conversione 
dell'energia termica, meccanica e 
fluidodinamica 
 
La propulsione navale (La propulsione 
meccanica delle navi, linea d’assi, 
Elementi strutturali, tipi, funzioni e 
caratteristiche, La propulsione elettrica) 
 
 

(continua) 

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 conversioni energetiche, della 
meccanica. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / distanza 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimento 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Attrezzatura di 
laboratorio 

Meccanica e 
Macchine 
3 (30 h) 
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strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
6. altri ausiliari, includendo le varie 

pompe, compressore aria, 
depuratore, generatore di acqua 
dolce, scambiatore di calore, 
refrigerazione, sistemi di aria 
condizionata e ventilazione  

7. sistema di governo  
8. sistemi di controllo automatico  
9. flusso del fluido e caratteristiche 

dei sistemi dell’olio lubrificante, 
combustibile e raffreddamento  

10. apparecchiature di coperta 
Preparazione, funzionamento e 
individuazione delle avarie e le misure 
necessarie per prevenire danni al 
seguente macchinario e sistemi di 
controllo: 

1. motrice principale e ausiliari 
associati  

2. caldaia a vapore e associati sistemi 
ausiliari e sistemi a vapore  

3.  ausiliario di avviamento forza 
motrice e sistemi associati  

4. altri ausiliari, includendo i sistemi di 
refrigerazione, aria condizionata e 
ventilazione 

 
4th: 
OPERATE MAIN AND AUXILIARY 
MACHINERY AND ASSOCIATED 
CONTROL SYSTEMS 
Basic construction and operation 
principles of machinery systems, 
including: 
1. marine diesel engine 
2. marine steam turbine 
3. marine gas turbine 
4. marine boiler 
5. shafting installations, including 

propeller 
6. other auxiliaries, including various 

pumps, air compressor, purifier, 
fresh water generator, heat 
exchanger, refrigeration air-
conditioning and  ventilation 
systems 

7. steering gear 
8. automatic control systems 
9. fluid flow and characteristics of 

lubricating oil, fuel oil and cooling 
systems 

10. deck machinery 
Preparation, operation, fault detection 
and necessary measures to prevent 
damage for the following machinery 
items and control systems: 
1. main engine and associated 

auxiliaries 
2. steam boiler and associated 

auxiliaries and steam systems 
3. auxiliary prime movers and 

associated systems 
4. other auxiliaries, including 

refrigeration, air-conditioning and 
ventilation systems 

motrice principale e ausiliari associati 
caldaia a vapore e associati sistemi 
ausiliari e sistemi a vapore 
ausiliario di avviamento forza motrice 
e sistemi associati 
altri ausiliari, includendo i sistemi di 
refrigerazione, aria condizionata e 
ventilazione 
 

5. macchinario di coperta 
6. impianti hotel 
Conoscenze di base della trasmissione 
del calore, meccanica e idromeccanica 
Conoscenza di: 
Elettrotecnologia e teoria delle 
macchine elettriche 
Fondamentali di elettronica e potenze 
elettroniche (power electronics) 
Quadri di distribuzione dell’energia 
elettrica e apparecchiatura elettrica 
Fondamentali di automazione e dei 
sistemi automatici di controllo e 
tecnologia 
Strumentazione, allarmi e sistemi di 
monitoraggio 
Trazione elettrica 
Tecnologia dei materiali elettrici 
Sistemi di controllo elettroidraulici e 
elettropneumatici 
 
1st 
MONITOR THE OPERATION OF 
ELECTRICAL, ELECTRONIC AND 
CONTROL SYSTEMS 
Basic understanding of the operation of 
mechanical engineering systems, 
including: 
1. prime movers, including main 

propulsion plant 
2. engine-room auxiliary machinery  
3. steering systems  
4. cargo handling systems 
5. deck machinery 
6. hotel systems 
Basic knowledge of heat transmission, 
mechanics and hydromechanics 
Knowledge of: 
Electro-technology and electrical 
machines theory 
Fundamentals of electronics and power 
electronics 
Electrical power distribution boards and 
electrical equipment 
Fundamentals of automation,automatic 
control systems and technology 
Instrumentation, alarm and monitoring 
systems 
Electrical drives 
Technology of electrical materials 
Electro-hydraulic and electro-pneumatic 
control systems 
Appreciation of the hazards and 
precautions required for the operation of 
power systems above 1,000 volts 
 

Gli altri impianti ausiliari, includendo le 
varie pompe, compressore aria, 
depuratore, generatore di acqua 
dolce, scambiatore di calore, 
refrigerazione, sistemi di aria 
condizionata e ventilazione; 

 sistema di governo; 
 sistemi di controllo automatico; 
 flusso del fluido e caratteristiche dei 
sistemi dell’olio lubrificante, combustibile 
e raffreddamento; 
apparecchiature di coperta; 
b)   della preparazione, funzionamento e 
individuazione delle avarie e le misure 
necessarie per prevenire danni al 
seguente macchinario e sistemi di 
controllo: 

 

b) Nozioni sulla trasmissione del calore, 
meccanica e idromeccanica; 

c) conoscenza di: 
1) teoria dell’elettrotecnica e delle 

macchine elettriche; 
2) Fondamenti di elettronica e potenze 

elettroniche; 
3) Quadri di distribuzione dell’energia 

elettrica e apparecchiatura elettrica; 
4) Fondamenti di automazione e dei 

sistemi di controllo automatici e 
tecnologia; 

5) Strumentazione, allarmi e sistemi di 
monitoraggio; 

6) Trazione elettrica; 
7) Tecnologia dei materiali elettrici; 

 

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 

 
 

Propulsori navali (le diverse tipologie di 
eliche, diverse tipologie di propulsori, 
idrogetto, elica trasversale) 
 
Meccanismi di trasmissione del moto  
 

    

Oleodinamica generale ed applicata: 
organi di governo della nave: timoni, 
agghiacci, unità di potenza, telemotori, 
sistemi di comando; ausiliari di coperta e 
mezzi di sollevamento: gru, picchi di 
carico, verricelli, argani, salpancora; porte 
stagne, movimentazione eliche a pale 
orientabili, pinne stabilizzatrici 
 
Normativa e simbologia per la 
rappresentazione grafica di sistemi 
meccanici, pneumatici, oleodinamici. 

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 
 
Risolvere problemi relativi al 
dimensionamento di massima di un 
impianto oleodinamico 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / distanza 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimento 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Attrezzatura di 
laboratorio 

Meccanica e 
Macchine 
3 (50 h) 

 

Termodinamica tecnica 
 

Comprendere le trasformazioni 
termodinamiche dei gas perfetti e del 
vapore. 
 
Saper leggere un ciclo termodinamico e 
le sue prestazioni 
 
Illustrare le grandezze termodinamiche 
più significative. 
 
Utilizzare i piani termodinamici notevoli 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / distanza 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimento 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Attrezzatura di 
laboratorio 

Meccanica e 
Macchine 
4 (35 h) 

Impianti propulsivi a vapore 
 
Sistema acqua – vapore: le turbine a 
vapore 
 
Sistema acqua – vapore: le caldaie marine 
 
Vapore ausiliario (Caldaie ausiliarie a gas 
di scarico, a combustibile liquido ad olio 
diatermico) 

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 
 
Eseguire calcoli di dimensionamento 
geometrico, prestazioni, rendimenti e 
consumi degli impianti a vapore e delle 
caldaie ausiliarie 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale  in 

presenza / distanza 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimento 
✓ CLIL 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Attrezzatura di 
laboratorio 

Meccanica e 
Macchine 
4 (40 h) 

 
 
 
 

Caratteristiche chimiche e fisiche della 
combustione, dei combustibili e 
lubrificanti; loro impiego 
 
Imbarco nafta 
 
Trattamento bunker    
 
Servizio Lubrificazione 
 
Introduzione ai Motori a Combustione 
Interna principali ed ausiliari: principi 
fondamentali 
 

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 
 
Eseguire calcoli di dimensionamento 
geometrico, prestazioni, rendimenti e 
consumi degli MCI 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale  in 

presenza / distanza 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimento 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Attrezzatura di 
laboratorio 

Meccanica e 
Macchine 
4 (20 h) 
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Linee Guida Ministeriali Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
 

(continua) 
 

(continua) 
 

(continua) 
 

(continua) 
 

(continua) 
Motori a Combustione Interna principali 
ed ausiliari:  
principi fondamentali, cicli teorici - 
Elementi strutturali, funzioni e 
caratteristiche – Servizi Distribuzione, 
Sovralimentazione, Raffreddamento;  
Cenni sull’avviamento e conduzione degli 
MCI 

Classificare ed individuare le funzioni dei 
componenti costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione e 
trasformazione dell’energia termica, 
meccanica e fluidodinamica 
 
Descrivere ed applicare i principi tecnici 
della trasmissione del calore 
 
Leggere, disegnare ed interpretare 
schemi, disegni, monografie, manuali 
d'uso e documenti tecnici anche in 
inglese 
 
Eseguire calcoli di dimensionamento 
geometrico, prestazioni, rendimenti e 
consumi degli MCI 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / distanza 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Cooperative learning 
✓ Flipped classroom 
✓ Problem solving 
✓ CLIL 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Attrezzatura di 
laboratorio 

Meccanica e 
Macchine 
5 (110 h) 

 
 

Funzionamento, struttura e prestazioni 
delle turbine a gas navali 

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 
 
Eseguire calcoli di dimensionamento 
geometrico, prestazioni, rendimenti e 
consumi degli MCI e degli impianti 
turbogas 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale  in 

presenza / distanza 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimento 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Meccanica e 
Macchine 
5 (30 h) 

 
 
 

Tecnica del freddo applicata alle navi: 
impianto frigorifero a compressione di 
vapore con ciclo limite e schema 
funzionale; pompa di calore; cenni sugli 
impianti ad assorbimento 
 

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 
 
Dimensionare il fabbisogno di un 
impianto frigo a compressione e utilizzare 
il piano p-h 
 
 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale  in 

presenza / distanza 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimento 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Attrezzatura di 
laboratorio 

Meccanica e 
Macchine 
5 (40 h) 

 
 
 
 
 
 

Impianti di condizionamento e 
ventilazione per il benessere di bordo – 
Unità Trattamento Aria  
 
Compressori e ventilatori: struttura e 
prestazioni principali 

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 
 
Schematizzare l’unità di trattamento aria 
di un impianto di condizionamento 
completo 
 
Distinguere le principali grandezze 
dell’aria umida 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale  in 

presenza / distanza 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimento 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Attrezzatura di 
laboratorio 

Meccanica e 
Macchine 
5 (60 h) 
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Tabella AIII/1 Tabella AIII/6 Competenze Competenze Competenze 
Linee Guida Ministeriali Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
 

(continua) 
 

(continua) 
 

(continua) 
 

(continua) 
 

(continua) 
Impianti oleodinamici di sollevamento 
mezzi di salvataggio 

Leggere, disegnare ed interpretare 
schemi, disegni, monografie, manuali 
d'uso e documenti tecnici anche in 
inglese 

 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / distanza 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimento 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Meccanica e 
Macchine 

5 (5 h) 
 
 

I numeri immaginari e i numeri complessi 
Le potenze a esponente reale 
Coordinate polari nel piano e nello spazio 
Basi dell’algebra 
Piano cartesiano 
Piano cartesiano 
Funzioni goniometriche 

Definire e classificare le funzioni.  
Determinare il campo di esistenza. 
Studiare il segno di una funzione 
Individuare il dominio di una funzione 
Individuare le principali proprietà di una 
funzione 
Operare con i numeri complessi 
Utilizzare le coordinate polari nel piano 
e nello spazio 
Definire il limite di una funzione: limite 
sinistro e limite destro. 
Enunciare le proprietà ed applicarle al 
calcolo di limite 
Apprendere il concetto di limite di una 
funzione 
Calcolare i limiti di funzioni 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / distanza 
✓ Dialogo formativo 
✓ Software didattici 

 Complementi 
di Matematica 

3 (20 h) 
4 (20 h) 

II 
Monitoraggio del funzionamento dei 
sistemi di controllo del macchinario di 
propulsione e ausiliario 
Preparazione per il funzionamento 
(operation) dei sistemi di controllo dei 
sistemi di propulsione e del macchinario 
ausiliario. 
 
2nd 
MONITOR THE OPERATION OF 
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS OF 
PROPULSION AND AUXILIARY 
MACHINERY 
Preparation of control systems of 
propulsion and auxiliary machinery for 
operation 

 
Monitoraggio del sistema di controllo 
automatico della propulsione e del 
macchinario ausiliario. 
Preparazione dell’operatività dei sistemi di 
controllo della propulsione e dei macchinari 
ausiliari 

Diagnostica degli apparati elettronici di 
bordo. 
Sistemi di gestione mediante software. 
Automazione dei processi di conduzione 
e controllo del mezzo. 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 
controlli automatici e manutenzioni. 
Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente. 
Tecniche di preparazione dell’operatività 
dei sistemi di controllo della propulsione 
e dei macchinari ausiliari. 
Tecniche di manutenzione e riparazione 
degli impianti elettrici ed elettronici di 
automazione e controllo del macchinario 
di propulsione principale e ausiliario. 
Procedure preventive di messa in 
sicurezza delle apparecchiature e dei 
sistemi associati prima che al personale 
sia consentita l’operatività. 

Utilizzare apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione e 
controllo del mezzo. 
Utilizzare sistemi per la condotta ed il 
controllo del mezzo di trasporto 
marittimo 
Utilizzare hardware e software di 
automazione di apparecchiature e 
impianti. 
Utilizzare i sistemi di avviamento e 
controllo dei sistemi di propulsione e dei 
macchinari ausiliari. 
Manutenere e riparare gli impianti di 
automazione e controllo dei macchinari 
di propulsione principale e ausiliario. 
Ripristinare le condizioni di normale 
funzionamento di apparecchiature di 
controllo elettriche ed elettroniche. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / distanza 
✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ A.S.L. 
✓ eLearning 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Software 
didattico 

Manuali tecnici 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (5 h) 
4 (10 h) 
5 (16 h) 

 

III 
Fa funzionare (operate) i generatori e i 
sistemi di distribuzione 
Collegamento, suddivisione del carico e 
scambio dei generatori 
 
3rd 
OPERATE GENERATORS AND 
DISTRIBUTION SYSTEMS 
Coupling, load sharing and changing over 
generators 
Coupling and breaking connection 
between switchboards and distribution 
panels 
 

 
Funzionamento dei generatori e dei 
sistemi di distribuzione. 
a) Accoppiamento, ripartizione del carico e 

commutazione dei generatori; 
b) Accoppiamento e collegamento tramite 

interruttori tra quadri elettrici e pannelli 
di distribuzione 

Accoppiamento di generatori e 
ripartizione del carico. 
Quadri elettrici e schemi di distribuzione. 
Criteri di scelta dei sistemi di protezione. 

Realizzare l’accoppiamento in parallelo 
di generatori e la ripartizione dei carichi 
elettrici. 
Assemblare quadri elettrici e garantirne 
la manutenzione. 
Individuare i componenti e le protezioni 
elettriche più idonee per i carichi da 
gestire. 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

5 (8 h) 
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Tabella AIII/1 Tabella AIII/6 Competenze Competenze Competenze 
Linee Guida Ministeriali Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del 
combustibile, lubrificazione, zavorra e 
gli altri sistemi di pompaggio e i 
sistemi di controllo associati  
Caratteristiche di funzionamento degli 
impianti delle pompe e delle tubature, 
includendo i sistemi di controllo 
Funzionamento dei sistemi di 
pompaggio:  

1. operazioni di pompaggio di 
routine  

2. funzionamento dei sistemi di 
pompaggio di sentine, zavorra e 
carico 

Requisiti e funzionamento dei 
separatori acqua e olio (o 
apparecchiature similari) 
 
5th: 
OPERATE FUEL, 
LUBRICATION, 
BALLAST AND 
OTHER PUMPING 
SYSTEMS AND 
ASSOCIATED 
CONTROL SYSTEMS 
Operational characteristics of pumps 
and piping systems, including control 
systems 
 
Operation of pumping systems: 
.1 routine pumping operations 
.2 operation of bilge, ballast and cargo 

pumping systems 
 
Oily-water separators (or similar 
equipment) requirements and 
operation  
 

I 
Sorveglia il funzionamento dei sistemi 
elettrici, elettronici e di controllo  
Comprensione di base del 
funzionamento dei sistemi di 
ingegneria(engineering) meccanica. 
Conoscenze di base della trasmissione 
del calore, meccanica e idromeccanica 
Conoscenza di: 
Elettrotecnologia e teoria delle 
macchine elettriche 
Fondamentali di elettronica e potenze 
elettroniche (power electronics) 
Fondamenti di automazione e dei 
sistemi automatici di controllo e 
tecnologia 
Strumentazione, allarmi e sistemi di 
monitoraggio 
Sistemi di controllo elettroidraulici e 
Elettropneumatici 
1st 
MONITOR THE OPERATION OF 
ELECTRICAL, ELECTRONIC AND 
CONTROL SYSTEMS 
Basic understanding of the operation of 
mechanical engineering systems, 
including: 
1. prime movers, including main 

propulsion plant 
2. engine-room auxiliary machinery  
3. steering systems  
Basic knowledge of heat transmission, 
mechanics and hydromechanics 
Knowledge of: 
Electro-technology and electrical 
machines theory 
Fundamentals of electronics and power 
electronics 
Electrical power distribution boards and 
electrical equipment 
Fundamentals of automation,automatic 
control systems and technology 
Instrumentation, alarm and monitoring 
systems 
Electrical drives 

 
Impianti e sistemi di pompaggio 
a)   Gli impianti e sistemi di pompaggio 

loro funzionamento, caratteristiche 
e manutenzione (incluso sentine, 
zavorra e carico); 

b)   Requisiti e funzionamento dei 
separatori acqua e olio (o 
apparecchiature similari) 

 

 
Monitoraggio dei sistemi elettrici, 
elettronici e di controllo della nave. 
Conoscenza:  
a) Nozioni sul funzionamento dei sistemi 

di ingegneria meccanica, incluso: 
1) forza motrice primaria, incluso 

l’impianto principale di propulsione; 
2) macchinario ausiliario del locale 

macchina; 
3) sistemi di governo; 
4) sistemi movimentazione carico; 
5) macchinario di coperta; 
6) impianti hotel. 

b) Nozioni sulla trasmissione del calore, 
meccanica e idromeccanica; 

c) conoscenza di: 
1) teoria dell’elettrotecnica e delle 

macchine elettriche; 
2) Fondamenti di elettronica e potenze 

elettroniche; 
3) Quadri di distribuzione dell’energia 

elettrica e apparecchiatura elettrica; 
4) Fondamenti di automazione e dei 

sistemi di controllo automatici e 
tecnologia; 

5) Strumentazione, allarmi e sistemi di 
monitoraggio; 

6) Trazione elettrica; 
7) Tecnologia dei materiali elettrici; 
8) Sistemi di controllo elettroidraulici e 

elettropneumatici; 
 
 
 
 

 
Identificare, descrivere e 
comparare le tipologie e 
funzioni dei vari apparati 
ed impianti marittimi. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 

 
Meccanica dei fluidi   
 
Macchine operatrici su fluidi (diverse 
tipologie di Pompe: cinetiche, 
volumetriche rotative e alternative) 
 
Le tubazioni di bordo 
 
Servizi acqua mare e acqua dolce (Il 
servizio di sentina, Il servizio di zavorra, 
Distillatori, Distribuzione dell’acqua dolce, 
Produzione dell’acqua potabile) 

 
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 a bordo 

 
Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / distanza 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimento 
✓ Problem solving 
✓ Flipped classroom 
✓ CLIL 

 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Attrezzatura di 
laboratorio 

 
Meccanica e 

Macchine 
3 (80 h) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 
controlli automatici e manutenzioni 
Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente 

Interpretare schemi d’impianto. 
Utilizzare hardware e software di 
automazione di apparecchiature e 
impianti: impianto di sentina. 

✓ Lezione frontale in 
presenza / distanza 

✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Manuali tecnici 

PLC 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

5 (3 h) 
4 (3 h) 

 

VI 
Fa funzionare (operate) i sistemi 
elettrici, elettronici e di controllo 
Configurazione basica e principi di 
funzionamento delle seguenti 
apparecchiature elettriche, 
elettroniche e di controllo: 
1. apparecchiatura elettrica:  

a. generatore e sistemi di 
distribuzione  

b. preparazione, avviamento, 
mettere in parallelo ed 
effettuare il cambio dei 
generatori  

c. motori elettrici, includendo le 
metodologie di avviamento  

d. installazioni ad alta tensione  
e.  circuiti a controllo sequenziale 

e congegni associati 
2. apparecchiature elettroniche  

a. caratteristiche degli elementi di 
base di un circuito elettronico   

b. carta di flusso (flow chart) dei 
sistemi automatici e di 
controllo  

(continua) 

I 
Sorveglia il funzionamento dei sistemi 
elettrici, elettronici e di controllo  
Comprensione di base del 
funzionamento dei sistemi di 
ingegneria(engineering) meccanica. 
Conoscenze di base della trasmissione 
del calore, meccanica e idromeccanica 
Conoscenza di: 
Elettrotecnologia e teoria delle 
macchine elettriche 
Fondamentali di elettronica e potenze 
elettroniche (power electronics) 
Fondamenti di automazione e dei 
sistemi automatici di controllo e 
tecnologia 
Strumentazione, allarmi e sistemi di 
monitoraggio 
Sistemi di controllo elettroidraulici e 
Elettropneumatici 
 
MONITOR THE OPERATION OF 
ELECTRICAL, ELECTRONIC AND 
CONTROL SYSTEMS 
Basic understanding of the operation of 

(continua) 

 
Apparecchiature elettriche, elettroniche 
e di controllo 
a) Principi di base sul di funzionamento 

delle apparecchiature elettriche, 
elettroniche e di controllo, con 
particolare approfondimento delle 
seguenti apparecchiature e sistemi di 
controllo: 

1. apparecchiatura elettrica 
generatore e sistemi di distribuzione; 
preparazione, avviamento, mettere in 
parallelo ed effettuare il cambio dei 
generatori 
motori elettrici, includendo le 
metodologie di avviamento; 
installazioni ad alta tensione; 
circuiti a controllo sequenziale e congegni 
associati. 
2. apparecchiature elettroniche 
caratteristiche degli elementi di base di 
un circuito elettronico 
carta di flusso (flow chart) dei sistemi 
automatici e di controllo 

funzioni, caratteristiche e aspetto dei 

(continua) 

 
Monitoraggio dei sistemi elettrici, 
elettronici e di controllo della nave. 
Conoscenza:  
a) Nozioni sul funzionamento dei sistemi di 

ingegneria meccanica, incluso: 
1) forza motrice primaria, incluso 

l’impianto principale di propulsione; 
2) macchinario ausiliario del locale 

macchina; 
3) sistemi di governo; 
4) sistemi movimentazione carico; 
5) macchinario di coperta; 
6) impianti hotel. 

b) Nozioni sulla trasmissione del calore, 
meccanica e idromeccanica;  

c) conoscenza di: 
1) teoria dell’elettrotecnica e delle 

macchine elettriche; 
2) Fondamenti di elettronica e potenze 

elettroniche; 
3) Quadri di distribuzione dell’energia 

elettrica e apparecchiatura elettrica; 
4) Fondamenti di automazione e dei 

sistemi di controllo automatici e 

(continua) 

 
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 
 
 
 

 
Numeri immaginari 
Numeri complessi 
Complesso coniugato e operazioni di 
somma, sottrazione, moltiplicazione e 
quoziente in numeri complessi. 
Derivate parziali. 
Calcolo combinatorio. 
Disposizioni, permutazioni e combinazioni 
semplici e composte. 
Conoscenze di base del calcolo matriciale. 
Fondamenti di elettrologia ed 
elettromagnetismo. Fisica dei materiali 
conduttori, metodi e strumenti di 
misura. 
 

 
Operare con i numeri complessi. 
Saper rappresentare una matrice e 
ricavarne il determinante.  
 

 
Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / distanza 
✓ Dialogo formativo 
✓ Software didattici 
 

 

PC 

Tablet 

 
Matematica 

3 (20 h) 
4 (12 h) 
5 (12 h) 
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Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
c. funzioni, caratteristiche e 

aspetto dei sistemi di controllo 
per le parti del macchinario, 
includendo il controllo del 
funzionamento dell’impianto di 
propulsione principale e i 
controlli automatici della 
caldaia a vapore  

3. sistemi di controllo:  
a. caratteristiche e metodologie 

dei vari sistemi di controllo 
automatico 

b. le caratteristiche di controllo 
Proporzionale -Integrato- 
Derivato (PID) e i sistemi dei 
congegni associati per il 
controllo del processo 

6th: 
OPERATE ELECTRICAL, ELECTRONIC 
AND CONTROL SYSTEMS 
Basic configuration and operation 
principles of the following electrical, 
electronic and control 
equipment: 
1. electrical equipment: 

.1.a generator and distribution 
systems 

.1.b preparing, starting,  paralleling 
and changing over generators 

.1.c electrical motor  including 
starting  methodologies 

.1.d high-voltage installations 

.1.e sequential control circuits and 
associated system devices 

2. electronic equipment: 
.2.a characteristics of basic 

electronic circuit elements 
.2.b flowchart for automatic and 

control systems 
.2.c functions, characteristics and 

features of control systems for 
machinery items, including 
main propulsion plant operation 
control and steam boiler 
automatic controls 

3. control systems: 
.3.a various automatic control 

methodologies and 
characteristics 

        .3.b Proportional -Integral-    
                Derivative (PID) control  
               characteristics and 
                associated system devices 
                for process control 

mechanical engineering systems, 
including: 
1. prime movers, including main 

propulsion plant 
2. engine-room auxiliary machinery  
3. steering systems  
Basic knowledge of heat transmission, 
mechanics and hydromechanics 
Knowledge of: 
Electro-technology and electrical 
machines theory 
Fundamentals of electronics and power 
electronics 
Electrical power distribution boards and 
electrical equipment 
Fundamentals of automation,automatic 
control systems and technology 
Instrumentation, alarm and monitoring 
systems. Electrical drives 
 
II 
Monitoraggio del funzionamento dei 
sistemi di controllo del macchinario di 
propulsione e ausiliario 
Preparazione per il funzionamento 
(operation) dei sistemi di controllo dei 
sistemi di propulsione e del macchinario 
ausiliario. 
 
2nd 
MONITOR THE OPERATION OF 
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS OF 
PROPULSION AND AUXILIARY 
MACHINERY 
Preparation of control systems of 
propulsion and auxiliary machinery for 
operation 
 
IV 
Fa funzionare (operate) e 
manutenziona i sistemi elettrici di 
potenza superiori a 1000 Volt 
Tecnologia dell’alta tensione 
Precauzioni e procedure di sicurezza 
Propulsione elettrica delle navi, motori 
elettrici 
e sistemi di controllo 
Conoscenza pratica 
Funzionamento (operation) sicuro e 
manutenzione dei sistemi ad alta 
tensione, 
includendo la conoscenza dei speciali tipi 
tecnici dei sistemi ad alta tensione e il 
pericolo 
derivante dal funzionamento dei sistemi 
ad alta tensione superiori a 1000 Volt 
4th 
Operate and maintain power systems in 
excess of 1000 Volts 
High-voltage technology 
Safety precautions and procedures 
Electrical propulsion of the ships, 
electrical motors and control systems 
Safe operation and maintenance of high-
voltage systems, including knowledge of 
the special technical type of high-voltage 
systems and the danger 
resulting from operational voltage of 
more than 1000 volts 

 sistemi di controllo per le parti del 
macchinario, incluso il controllo del 
funzionamento dell’impianto di 
propulsione principale e i controlli 
automatici della caldaia a vapore ; 

3. sistemi di controllo 
caratteristiche e metodologie dei vari 
sistemi di controllo automatico; 
le caratteristiche di controllo 

Proporzionale -Integrato- Derivato 
(PID) e i sistemi dei congegni 
associati per il controllo del 
processo. 

Conoscenza dei requisiti di sicurezza per 
lavorare sui sistemi elettrici di bordo 
includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica 
richiesta, prima che al personale sia 
permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura; 

Conoscenza delle procedure di 
manutenzione e riparazione delle   
apparecchiature del sistema 
elettrico, quadri di commutazione, 
motori elettrici, generatore e sistemi 
elettrici in C.C. e apparecchiature; 

Saper individuare un cattivo 
funzionamento elettrico, individuazione 
delle avarie e misure per prevenire danni; 
Conoscenza della costruzione e 
funzionamento dell’apparecchiatura di 
prove e di misurazione elettriche. 
4. sistemi di monitoraggio   

Conoscenza del Funzionamento e dei test 
di controllo delle seguenti 
apparecchiature e loro configurazione: 
congegni di controllo automatico 
congegni di protezione 

    L’interpretazione di semplici diagrammi 
elettrici ed elettronici 

tecnologia; 
5) Strumentazione, allarmi e sistemi di 

monitoraggio; 
6) Trazione elettrica; 
7) Tecnologia dei materiali elettrici; 
8) Sistemi di controllo elettroidraulici e 

elettropneumatici; 
9) Individuazione dei pericoli e 

precauzioni da intraprendere per il 
funzionamento dei sistemi di potenza 
con tensionei superiore a 1000 Volts 

 

 Metodi per l’analisi circuitale in continua 
e alternata: Il campo elettrico ed i 
condensatori, campo magnetico e 
circuiti magnetici, f.e.m. Indotta, 
correnti parassite, f.e.m. sinusoidali, 
Circuiti puramente induttivi, resistivi, 
capacitivi, circuiti RL, RC e RLC serie e 
parallelo; Risonanza; Potenza elettrica: 
attiva, reattiva ed apparente, sistemi 
trifasi, collegamentI a stella e a 
triangolo. metodi di misura. 
Elementi di tecniche digitali – dispositivi 
e strutture bus e loro problematiche. 
Principi di funzionamento delle 
principali apparecchiature 
elettromeccaniche e macchine elettriche 
(circuito equivalente, dati di targa e 
Trasformatori di bordo, alternatore, 
motori asincroni) Manutenzione e guasti 
Motori elettrici, includendo le 
metodologie di avviamento. 
Protezione e sicurezza negli impianti 
elettrici 
Principi di elettronica, componenti, 
amplificatori operazionali, circuiti 
integrati (Semiconduttori, Diodo, 
Raddrizzatori, Alimentatori stabilizzati, 
Transistori, BJT, SCR, DIAC, TRIAC, UJT) e  
Conversione c.c./c.a.: 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 
controlli automatici e manutenzioni: 
Caratteristiche degli elementi di base di 
un circuito elettronico. Apparecchiature 
elettroniche. Schede e sensori 
Gli impianti di bordo: caratteristiche 
principali, centrali di produzione di bordo 
Caratteristiche e metodologie dei 
vari sistemi di controllo automatico. 
Sistemi di controllo automatico 
Quadro di controllo dei generatori. 
Errori di misura 
Automazione dei processi di conduzione e 
controllo del mezzo 
Strumentazione, allarmi e sistemi di 
monitoraggio 
Sistemi di controllo elettroidraulici e 
elettropneumatici 

Valutare quantitativamente un circuito 
sia in corrente continua che alternata 
Effettuare test e collaudi sui componenti 
elettrici ed elettronici destinati al mezzo 
di trasporto marittimo. 
Analizzare le prestazioni delle macchine 
elettriche 
Utilizzare apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione e 
controllo del mezzo. Rappresentare un 
circuito combinatorio tramite porte 
logiche, espressione booleana e tabella 
di verità; 
Individuare e classificare le funzioni dei 
componenti costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione e/o 
trasformazione dell’energia elettrica. 
Leggere ed interpretare schemi 
d’impianto 
Riconoscere i sistemi di protezione degli 
impianti 
Saper analizzare uno schema a blocchi. 
Saper  distinguere i vari tipi di sensori e i 
vari attuatori 
Applicare la normativa relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Monitorare i sistemi elettronici e di 
controllo 
Utilizzare sistemi di controllo 
elettroidraulico ed elettropneumatico. 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / distanza 
✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 
✓ eLearning 
 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Manuali tecnici 

PLC 

Piattaforma e-
learning 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (60 h) 
4 (46 h) 
5 (62 h) 

 

Funzionamento degli impianti elettrici 
superiori a 1000 Volt e relative procedure 
di sicurezza. 
Conoscenze teoriche di: 
a) Tecnologia dell’alta tensione 
b) Precauzioni e procedure di sicurezza 
Propulsione elettrica delle navi, motori 
elettrici ed impianti di controllo 

Principi della trazione elettrica 
Tecniche di individuazione dei pericoli e 
delle precauzioni da intraprendere per il 
funzionamento di sistemi con tensione 
superiore a 1000V 
Procedure di sicurezza per lavorare sui 
sistemi elettrici di bordo, incluso 
l’isolamento in sicurezza delle 
apparecchiature prima che il personale 
possa intervenire su tali 
equipaggiamenti 

Utilizzare i sistemi di trazione elettrica 
Operare in sicurezza sui sistemi di bordo 
con tensione superiore a 1000V 

✓ Lezione frontale in 
presenza / distanza 

✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 
✓ eLearning 
 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Manuali tecnici 

PLC 

Piattaforma 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

4 (6 h) 
5 (12 h) 
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Tabella AIII/1 Tabella AIII/6 Competenze Competenze Competenze 
Linee Guida Ministeriali Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
 

(continua) 
V 
Fa funzionare (operate) i computers e 
le reti di computers sulle navi 
Comprensione di: 
1. caratteristiche principali del 

processo di elaborazione dati 
2. costruzione e uso delle reti di 

computers sulle navi 
3. uso del computer sul ponte, in 

macchina e uso commerciale del 
computer 

 
5th 
OPERATE COMPUTERS AND COMPUTER 
NETWORKS ON SHIPS 
1. main features of data processing 
2. construction and use of computer 

networks on ships 
1. 3. bridge-based, engine-room-based 

and commercial computer use 

 Funzionamento dei computers e reti di 
computer sulle navi 
Conoscenza di: 
a) caratteristiche principali di elaborazione 

dati; 
b) La costruzione e utilizzo di reti di 

computer sulle navi; 
c) Utilizzo del computer sul ponte, in 

macchina e l’uso commerciale 

 Caratteristiche principali dei sistemi di 
elaborazione dati. 
La comunicazione in rete: modello OSI e 
TCP/IP. 
Struttura dei dispositivi e dei 
collegamenti di rete. 
Tecniche di implementazione e modalità 
di utilizzo di reti di computer sulle navi. 
Nozioni di base di sicurezza informatica. 
Modalità di impiego del computer sul 
ponte, in macchina e per usi 
commerciali 

Gestire e manutenere la strumentazione 
informatica di bordo. 
Realizzare cablaggi, quadri di 
distribuzione dei segnali e reti 
informatiche. 
Configurare computer e/o dispostivi di 
rete. 
Svolgere compiti di amministratore del 
sistema operativo di un elaboratore e/o 
di un dispositivo di rete. 
Assicurare la manutenzione ordinaria 
della rete e dei sistemi informatici. 
Identificare e rimuovere le cause di 
malfunzionamento delle reti e dei 
computer di bordo. 

✓ Lezione frontale in 
presenza / distanza 

✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 
✓ eLearning 
 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Manuali tecnici 

PC 

Reti LAN/WAN 

Piattaforma e-
learning 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (12 h) 
4 (4 h) 
5 (8 h) 

VII 
Manutenzione e riparazione 
dell’apparato elettrico, elettronico  
Requisiti di sicurezza per lavorare sui 
sistemi elettrici di bordo includendo il 
sicuro isolamento dell’apparecchiatura 
elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su 
tale apparecchiatura  
Manutenzione e riparazione delle  
apparecchiature del sistema elettrico, 
quadri di commutazione, motori 
elettrici, generatore e sistemi elettrici 
in C.C. e apparecchiature. 
Individuazione di un cattivo 
funzionamento elettrico, 
individuazione delle avarie e misure 
per prevenire danni  
Costruzione e funzionamento 
dell’apparecchiatura di prove e di 
misurazione elettriche 
Funzione e prove di prestazione delle 
seguenti apparecchiature e loro 
configurazione:  
1. sistemi di monitoraggio  
2. congegni di controllo automatico  
3. congegni di protezione  
L’interpretazione di semplici 
diagrammi elettrici ed elettronici 

7th: 
MAINTENANCE AND REPAIR OF 
ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
EQUIPMENT 
Safety requirements for working on 
shipboard electrical systems, including 
the safe isolation of electrical 
equipment required before personnel 
are permitted to work on such 
equipment 
Maintenance and repair of electrical 
system equipment, switchboards, 
electric motors, generator and DC 
electrical systems and equipment 
Detection of electric malfunction, 
location of faults and measures to 
prevent damage 
Construction and operation of 
electrical testing and measuring 
equipment 
Function and performance tests of the 
following equipment and their 
configuration: 

(continua) 

VIII 
Manutenzione e riparazione 
dell’apparecchiatura elettrica ed 
elettronica 
Requisiti di sicurezza per lavorare sui 
sistemi elettrici di bordo includendo il 
sicuro isolamento dell’apparecchiatura 
elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su 
tale apparecchiatura  
Manutenzione e riparazione delle 
apparecchiature del sistema elettrico, 
quadri di comando, motori elettrici, 
generatore e apparecchiature, sistemi 
elettrici in C.C.. 
Individuazione di un cattivo 
funzionamento elettrico, individuazione 
delle avarie e misure per prevenire il 
danno  
Costruzione e funzionamento 
dell’apparecchiatura di prove e di 
misurazione 
Funzione e prove di prestazione delle 
seguenti apparecchiature e loro 
configurazione:  
4. sistemi di monitoraggio  
5. congegni di controllo automatico  
6. congegni di protezione  
Interpretazione di semplici diagrammi 
elettrici ed elettronici 

8th 
MAINTENANCE AND REPAIR OF 
ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
EQUIPMENT 
Safety requirements for working on 
shipboard electrical systems, including 
the safe isolation of electrical 
equipment required before personnel 
are permitted to work on such 
equipment 
Maintenance and repair of electrical 
system equipment, switchboards, 
electric motors, generator and DC 
electrical systems and equipment 
Detection of electric malfunction, 
location of faults and measures to 
prevent damage 
Construction and operation of electrical 
testing and measuring equipment 
Function and performance tests of the 
following equipment and their 
configuration: 

(continua) 

 
Apparecchiature elettriche, elettroniche 
e di controllo 
a) Principi di base sul di funzionamento 

delle apparecchiature elettriche, 
elettroniche e di controllo, con 
particolare approfondimento delle 
seguenti apparecchiature e sistemi di 
controllo: 

1. apparecchiatura elettrica 
generatore e sistemi di distribuzione; 
preparazione, avviamento, mettere in 
parallelo ed effettuare il cambio dei 
generatori 
motori elettrici, includendo le 
metodologie di avviamento; 
installazioni ad alta tensione; 
circuiti a controllo sequenziale e congegni 
associati. 
2. apparecchiature elettroniche 
caratteristiche degli elementi di base di 
un circuito elettronico 
carta di flusso (flow chart) dei sistemi 
automatici e di controllo 
funzioni, caratteristiche e aspetto dei 

sistemi di controllo per le parti del 
macchinario, incluso il controllo del 
funzionamento dell’impianto di 
propulsione principale e i controlli 
automatici della caldaia a vapore; 

3. sistemi di controllo 
caratteristiche e metodologie dei vari 
sistemi di controllo automatico; 
le caratteristiche di controllo 

Proporzionale -Integrato- Derivato 
(PID) e i sistemi dei congegni 
associati per il controllo del 
processo. 

Conoscenza dei requisiti di sicurezza per 
lavorare sui sistemi elettrici di bordo 
includendo il sicuro isolamento 
dell’apparecchiatura elettrica 
richiesta, prima che al personale sia 
permesso di lavorare su tale 
apparecchiatura; 

Conoscenza delle procedure di 
manutenzione e riparazione delle   
apparecchiature del sistema 
elettrico, quadri di commutazione, 
motori elettrici, generatore e sistemi 
elettrici in C.C. e apparecchiature; 

 
 

(continua) 

 
Manutenzione e riparazione delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
a) Procedure di sicurezza per lavorare sui 

sistemi elettrici di bordo, incluso 
l’isolamento in sicurezza delle 

b) apparecchiature prima che il personale 
possa intervenire su tali 
equipaggiamenti; 

c) Manutenzione e riparazione delle 
apparecchiature elettriche, delle 
centraline, dei motori elettrici, dei 
generatori e 

d) dei sistemi ed impianti elettrici a D.C.; 
e) Rilevazione dei malfunzionamenti 

elettrici, localizzazione del guasto e 
misure preventive dei danni; 

f) Costruzione e funzionamento delle 
apparecchiature di prova e 
apparecchiature di misurazioni 
elettriche; 

g) Funzione e configurazione delle prove 
di prestazione delle seguenti 
apparecchiature: 
1) sistemi di monitoraggio; 
2) dispositivi di controllo automatico; 
3) dispositivi di protezione. 

f)  Interpretazione degli schemi elettrici ed 
elettronici. 

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

 
Impianti elettrici e loro manutenzione. 
Metodi per l’analisi circuitale in 
continua e alternata. 
Protezione e sicurezza negli impianti 
elettrici. 
Elementi di tecniche digitali, dispositivi e 
strutture bus. 
Tecniche per la diagnostica dei circuiti e 
l’individuazione di guasti 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 
controlli automatici e manutenzioni. 
Procedure di espletamento delle attività 
e registrazioni documentali secondo i 
criteri di qualità e di sicurezza adottati. 
Diagnostica degli apparati elettronici di 
bordo. 
Requisiti di sicurezza per lavorare sui 
sistemi elettrici di bordo includendo il 
sicuro isolamento dell’apparecchiatura 
elettrica richiesta, prima che al 
personale sia permesso di lavorare su 
tale apparecchiatura 
Individuazione di un cattivo 
funzionamento elettrico, individuazione 
delle avarie e misure per prevenire 
danni Interpretazione di semplici 
diagrammi elettrici ed elettronici 
Tecniche di manutenzione e riparazione 
delle apparecchiature elettriche, delle 
centraline, dei motori elettrici, dei 
generatori e dei sistemi ed impianti 
elettrici a D.C. 
Tecniche di rilevazione dei 
malfunzionamenti elettrici, 
localizzazione del guasto e misure 
preventive dei danni. 
Messa in funzione e configurazione 
delle prove di prestazione delle 
seguenti apparecchiature: 
1) sistemi di monitoraggio; 
2) dispositivi di controllo automatico; 
3) dispositivi di protezione 

 
Applicare le normative per gestire in 
sicurezza il carico, il mezzo di trasporto e 
la sua conduzione, salvaguardando gli 
operatori e l’ambiente: 
Protezione e sicurezza negli impianti 
elettrici. 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
Procedure di espletamento delle attività 
e registrazioni documentali secondo i 
criteri di qualità e di sicurezza adottati. 
Utilizzare software per la gestione degli 
impianti. 
Identificare le procedure relative alla 
certificazione dei processi. 
Applicare le procedure di manutenzione 
delle apparecchiature di navigazione e 
dei sistemi di comunicazione interna ed 
esterna. 
Applicare le procedure per effettuare la 
manutenzione e le riparazioni in 
sicurezza 
Rilevare il malfunzionamento dei 
macchinari, di localizzazione dei guasti e 
di impiego delle azioni preventive 

 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 
✓ eLearning 

 

 
Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Manuali tecnici 

PLC 

Piattaforma e-
learning 

PLC 

PC Laptop 

 

 
Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (25 h) 
4 (25 h) 
5 (20 h) 

 



ALLEGATO 2) 

11 

STCW  
Amended Manila 2010 

Percorso formativo di Allievo Ufficiale di 
Macchina (MIT - Decreto 10/10/2018) 

Percorso formativo di Allievo Ufficiale 
Elettrotecnico (MIT - Decreto 21/05/2018) 

IT T&L  Conduzione del Mezzo – 
Opz. Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

Tabella AIII/1 Tabella AIII/6 Competenze Competenze Competenze 
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suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
1. monitoring systems 
2. automatic control devices 
3. protective devices 
The interpretation of electrical 
and simple electronic diagrams 
 

1. monitoring systems 
2. automatic control devices 
3. protective devices 
The interpretation of electrical 
and simple electronic diagrams 
 

Saper individuare un cattivo 
funzionamento elettrico, individuazione 
delle avarie e misure per prevenire danni; 
Conoscenza della costruzione e 
funzionamento dell’apparecchiatura di 
prove e di misurazione elettriche. 
4. sistemi di monitoraggio   

Conoscenza del Funzionamento e dei test 
di controllo delle seguenti 
apparecchiature e loro configurazione: 
congegni di controllo automatico 
congegni di protezione 

    L’interpretazione di semplici diagrammi 
elettrici ed elettronici 
 

(continua) (continua) (continua) (continua) (continua) (continua) (continua) 

X 
Manutenziona e ripara l’apparecchiatura 
di navigazione del ponte e i sistemi di 
comunicazione di bordo 
Conoscenza dei principi e delle procedure 
di manutenzione dell’apparecchiatura di 
navigazione e del sistema di 
comunicazione interno ed esterno 
Conoscenza teorica 
Sistemi elettrici ed elettronici funzionanti 
in aree infiammabili 
Conoscenza pratica 
Segue le procedure di sicura 
manutenzione e riparazione 
Identificazione del cattivo funzionamento 
del macchinario, posizionamento del 
guasto e azioni per prevenire danni 
 
10th 
MAINTENANCE AND REPAIR OF BRIDGE 
NAVIGATION EQUIPMENT AND SHIP 
COMMUNICATION SYSTEMS 
Knowledge of the principles and 
maintenance procedures of navigation 
equipment, internal and external 
communication systems 
Theoretical knowledge: 
Electrical and electronic systems 
operating in flammable areas 
Practical knowledge:  
Carrying out safe maintenance and repair 
procedures 
Detection of machinery malfunction, 
location of faults and action to prevent 
damage 

Manutenzione e riparazione delle 
apparecchiature del ponte di comando e 
dei sistemi di comunicazione della nave. 
a) Principi di funzionamento e delle 

procedure di manutenzione delle 
apparecchiature di navigazione e dei 
sistemi di comunicazione interna ed 
esterna. 
1. Conoscenze teoriche: 
1.1. sistemi elettrici ed elettronici 

operanti nelle aree infiammabili. 
2. Conoscenze pratiche: 
2.1 procedure per effettuare la 

manutenzione e le riparazioni in 
sicurezza; 

2.2 rilevazione del malfunzionamento 
dei macchinari, la localizzazione dei 
guasti e le azioni preventive 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili: 
Misure di sicurezza da prendere per 
garantire un sicuro ambiente di lavoro e 
per usare gli utensili manuali, macchine 
utensili e strumenti di misura 
Principi di funzionamento e delle 
procedure di manutenzione delle 
apparecchiature di navigazione e dei 
sistemi di comunicazione interna ed 
esterna. 
Sistemi elettrici ed elettronici operanti 
nelle aree infiammabili. 
Procedure per effettuare la 
manutenzione e le riparazioni in 
sicurezza; 
Tecniche di rilevazione del 
malfunzionamento dei macchinari, della 
localizzazione dei guasti e di impiego di 
azioni preventive. 

Saper leggere e utilizzare gli strumenti di 
misura 
Riconoscere le caratteristiche elettriche 
delle macchine utensili  
Applicare le procedure di manutenzione 
delle apparecchiature di navigazione e 
dei sistemi di comunicazione interna ed 
esterna. 
Applicare le procedure le procedure per 
effettuare la manutenzione e le 
riparazioni in sicurezza. 
Rilevare il malfunzionamento dei 
macchinari, localizzare i guasti ed  
applicare azioni preventive. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 
✓ eLearning 

 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Manuali tecnici 

Piattaforma e-
learning 

PC Laptop 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (5 h) 
4 (10 h) 
5 (5 h) 

 

VIII 
Appropriato uso degli utensili 
manuali, delle macchine utensili e 
strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo  
Caratteristiche e limiti dei materiali 
usati nella costruzione e riparazione 
delle navi e delle apparecchiature. 
Caratteristiche e limitazioni dei 
processi usati per la fabbricazione e la 
riparazione. 
Proprietà e parametri considerati nella 
fabbricazione e riparazione dei sistemi 
e dei componenti 
Metodi per effettuare sicure 
riparazioni di emergenza o temporanee  
Misure di sicurezza da prendere per 
garantire un sicuro ambiente di lavoro 
e per usare gli utensili manuali, 
macchine utensili e strumenti di misura 
Uso degli utensili manuali, macchine 
utensili e strumenti di misura  
Uso dei vari tipi di sigillanti e imballaggi 
 
8th: 
APPROPRIATE USE OF HAND TOOLS, 
MACHINE TOOLS AND MEASURING 
INSTRUMENTS FOR FABRICATION 
AND REPAIR ON BOARD 
Characteristics and limitations of 
materials used in construction and 
repair of ships and equipment 
Characteristics and limitations of 
processes used for fabrication and 
repair 
 

(continua) 

Caratteristiche di costruzione e 
manutenzione impianti 
Conoscenza  
a)   Dei materiali di costruzione e 
riparazione caratteristiche; 
b)   Delle caratteristiche e limiti dei 
materiali usati nella costruzione e 
riparazione delle navi e delle 
apparecchiature;  
c)   Delle caratteristiche e limiti dei 
processi usati per la fabbricazione e la 
riparazione; 
d)   Delle proprietà e parametri considerati 
nella fabbricazione e riparazione dei 
sistemi e dei componenti;  
e)   Dei metodi per effettuare sicure 
riparazioni di emergenza o temporanee;  
f)    Delle misure di sicurezza da 

prendere per garantire un sicuro 
ambiente di lavoro e per usare gli 
utensili manuali, macchine 
utensili e strumenti di misura; 

g)   Dell’uso degli utensili manuali, 
macchine utensili e strumenti di 
misura ; 

   h)   Dell’uso dei vari tipi di sigillanti e 
imballaggi 
 

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

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 
utensili principali, tolleranze di 
fabbricazione. 
 
Tecnica di base di officina 

Usare gli strumenti di officina, le 
macchine utensili e specialmente il 
tornio 
 
Eseguire semplici saldature e usare gli 
strumenti di officina 
 
Conoscere il corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
 
Eseguire semplici calcoli relativi 
all'equilibrio statico e alla resistenza dei 
materiali. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale  

in presenza / 
distanza 

✓ Esercitazioni 
laboratorio 

✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Percorso 

autoapprendimen
to 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Attrezzatura di 
officina e 
laboratorio 

Meccanica e 
Macchine 
4 (45 h) 
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IT T&L  Conduzione del Mezzo – 
Opz. Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

Tabella AIII/1 Tabella AIII/6 Competenze Competenze Competenze 
Linee Guida Ministeriali Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
Properties and parameters considered 
in the fabrication and repair of 
systems and components Methods for 
carrying out safe 
emergency/temporary repairs 
Safety measures to be taken to ensure 
a safe working environment and for 
using hand tools, machine tools and 
measuring instruments 
Use of hand tools, machine tools and 
measuring instruments 
Use of various types of sealants and 
packings 
 

XII 
Manutenziona e ripara i sistemi di 
controllo e di sicurezza dell’attrezzatura 
hotel 
Conoscenza teorica 
Sistemi elettrici ed elettronici 
funzionanti in aree infiammabili 
Conoscenza pratica 
Segue le procedure di sicura 
manutenzione e riparazione 
Identificazione del cattivo 
funzionamento del macchinario, 
posizionamento del guasto e azione per 
prevenire danni 
 
12th 
MAINTENANCE AND REPAIR OF 
CONTROL AND SAFETY SYSTEMS OF 
HOTEL EQUIPMENT 
Knowledge of the principles and 
maintenance procedures of navigation 
equipment, internal and external 
communication systems 
Theoretical knowledge: 
Electrical and electronic systems 
operating in flammable areas 
Practical knowledge:  
Carrying out safe maintenance and 
repair procedures 
Detection of machinery malfunction, 
location of faults and action to prevent 
damage 

 
(continua) 

Manutenzione e riparazione degli impianti 
di controllo e di sicurezza delle 
attrezzature hotel. 
1. Conoscenze teoriche: 
1.1. sistemi elettrici ed elettronici operanti 

nelle aree infiammabili. 
2. Conoscenze pratiche: 
2.1  procedure per effettuare la 

manutenzione e le riparazioni in 
sicurezza; 

2.2 rilevazione del malfunzionamento dei 
macchinari, la localizzazione dei guasti e 
ed azioni per prevenire i danni. 

 
(continua) 

Nozioni di base di illuminotecnica. 
Impianti elettrici utilizzatori. 
Tecniche di manutenzione e riparazione 
degli impianti elettrici e dei sistemi di 
controllo e protezione dell’attrezzatura 
hotel 
Sistemi elettrici ed elettronici 
funzionanti in aree infiammabili. 

Individuare e rimuovere guasti su 
impianti utilizzatori. 
Seguire le procedure di sicura 
manutenzione e riparazione 
Identificare il cattivo funzionamento del 
macchinario, localizzare il guasto ed 
applicare azioni per prevenire i danni 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 
✓ eLearning 

 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Manuali tecnici 

Piattaforma e-
learning 

PLC 

PC Laptop 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (8 h) 
4 (5 h) 
5 (8 h) 

 

XI 
Manutenziona e ripara i sistemi di 
controllo elettrici ed elettronici del 
macchinario di coperta e l’attrezzatura 
per la movimentazione del carico 
Appropriata conoscenza e abilità (skills) 
elettrica e meccanica 
Procedure di sicurezza ed emergenza 
Sicuro isolamento dell’apparecchiatura e 
dei sistemi associati richiesti prima che al 
personale sia permesso di lavorare su 
tale impianto o apparecchiatura 
Conoscenza pratica per la prova, 
manutenzione, ricerca del guasto e 
riparazione 
Prova, individua i guasti  manutenziona e 
ripristina le condizioni di funzionamento 
per l’apparecchiatura elettrica ed 
elettronica di controllo 
 
11th 
MAINTENANCE AND REPAIR OF 
ELECTRICAL, ELECTRONIC AND 
CONTROL SYSTEMS OF DECK 
MACHINERY AND CARGO-HANDLING 
EQUIPMENT 
Appropriate electrical and mechanical 
knowledge and skills  
Safety and emergency procedures 
Safe isolation of equipment and 
associated systems required before 
personnel are permitted to work on such 
plant or equipment 
Practical knowledge for the testing, 
maintenance, fault finding and repair 
Test, detect faults and maintain and 
restore electrical and electronic control 
equipment to operating condition 
 
 

Manutenzione e riparazione degli impianti 
elettrici, elettronici e dei sistemi di 
controllo del ponte di coperta e 
dell’attrezzatura per la movimentazione 
del carico. 
a) Appropriate conoscenze e capacità 

elettriche e meccaniche per la 
manutenzione e riparazione degli 
impianti elettrici, elettronici e dei 
sistemi di controllo del ponte di coperta 
e dell’attrezzatura per la 
movimentazione del carico. 

b) Procedure di sicurezza e di emergenza: 
1) messa in sicurezza delle 

apparecchiature e dei sistemi 
associati prima che al personale sia 
permesso di lavorare sugli impianti; 

2) conoscenze pratiche per la 
manutenzione, la ricerca del guasto 
e la riparazione; 

3) controllo per l’individuazione dei 
guasti e ripristino delle condizioni di 
funzionamento delle 
apparecchiature di controllo 
elettriche ed elettroniche. 

Tecniche di manutenzione e riparazione 
degli impianti elettrici, elettronici e dei 
sistemi di comunicazione e di controllo 
del ponte di coperta. 
Procedure di sicurezza e di emergenza: 
1) messa in sicurezza delle 

apparecchiature e dei sistemi 
associati prima che al personale sia 
permesso di lavorare sugli impianti; 

2) tecniche per la manutenzione, la 
ricerca del guasto e la riparazione; 

3) controllo per l’individuazione dei 
guasti e ripristino delle condizioni di 
funzionamento dei sistemi di 
comunicazione e di controllo elettrici ed 
elettronici. 

Manutenere e riparare gli impianti 
elettrici, elettronici e dei sistemi di 
controllo del ponte di coperta. 
Applicare correttamente le procedure di 
sicurezza e di emergenza. 
Applicare le tecniche per l’individuazione 
dei guasti ed il ripristino delle condizioni 
di funzionamento delle apparecchiature 
di controllo elettriche ed elettroniche. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 

 

Attrezzature di 
laboratorio 

Manuali tecnici 

PLC 

PC Laptop 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

4 (5 h) 
5 (10 h) 

 

IX 
Manutenzione e riparazione del mac-
chinario e dell’attrezzatura di bordo  
Misure di sicurezza da prendere per la 
riparazione e la manutenzione 
includendo il richiesto sicuro 
isolamento del macchinario di bordo e 
dell’apparecchiatura prima che sia 
permesso al personale di lavorare su 
detto macchinario o apparecchiatura  
Appropriata conoscenza basica di 
meccanica e abilità (skills)  
Manutenzione e riparazione quali 
smontaggio, regolazione e rimontaggio 
del macchinario e apparecchiatura 
L’uso di utensili specialistici e degli 
strumenti di misura 
Progettare le caratteristiche e la 
selezione dei materiali nella 
costruzione di una apparecchiatura 
Interpretazione degli schemi e dei 
manuali di un macchinario  
L’interpretazione delle tubature, dei 
diagrammi idraulici e pneumatici 

(continua) 

Manutenzione 
Conoscenza 

a) Delle procedure per effettuare una 
manutenzione sicura nella riparazio-
ne di un macchinario, tenendo 
presente del tipo di macchinario e 
dell’apparecchiatura da riparare, 
come effettuare l'isolamento dei 
macchinari e delle apparecchiature 
soggette a manutenzione e/o 
riparazione, dispositivi personali per 
effettuare la manutenzione e 
riparazione degli stessi in sicurezza; 

b) Dei principi di base di meccanica e di 
elettronica sui macchinari e impianti 
di bordo; 

c) Dei principi e procedure di 
smontaggio, montaggio, regolazione 
e riparazione dei macchinari e  

     dell’apparecchiatura di bordo; 
d)   Dell’utilizzo di utensili speciali e di 

strumenti di misura per regolare, 
montare, smontare e riparare mac-
chinari e apparecchiature di bordo; 

(continua) 

 
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 
 

Introduzione  alla  gestione  della  
manutenzione: terminologia,   obiettivi, 
processi e funzioni. 
Strategie  di  manutenzione: definizione  
di  politica  e  strategia.  Manutenzione  
correttiva, manutenzione preventiva, 
manutenzione predittiva e manutenzione 
migliorativa. Scelta delle strategie di 
manutenzione. 
Organizzazione  e  gestione  della  
manutenzione:  modello organizzativo, 
sistema di gestione (pianificazione,   
processi,   risorse, budget   di   
manutenzione,   materiali, tecnologie  e  
attrezzature,  documentazione  e  sistemi  
informatici.  Costi  e  prestazioni  della 
manutenzione).  
Metodi  e  tecniche  per  la  
manutenzione: FTA,   ETA, FMEA, 
FMECA, RCA, HAZOP. 
Metodi e tecniche per i sistemi di 
gestione, certificazione e qualità 
Metodi e tecniche per il 
dimensionamento e la gestione ottimale 
degli spazi da adibire a magazzino 
La misura delle prestazioni 

Applicare metodi e procedure per il 
monitoraggio del livello di sicurezza 
delle scorte. 
Pianificare l’approvvigionamento.  
Programmare la manutenzione degli 
apparati e del mezzo. 
Individuare la tipologia di 
programmazione manutentiva da 
adottare 
Promuovere miglioramenti continui 
delle prestazioni ambientali  
Dimensionare correttamente lo spazio di 
stoccaggio in funzione della tipologia di 
ricambio da utilizzare per ogni apparato 
Applicare metodi per la migliore 
allocazione delle risorse all’interno 
dell’area di stoccaggio ideale  
Individuare e valutare i diversi KPI (Key 
Performance Indicator) 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ Problem solving 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendimen
to 

 

 Logistica 
4 (22 h) 
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IT T&L  Conduzione del Mezzo – 
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Tabella AIII/1 Tabella AIII/6 Competenze Competenze Competenze 
Linee Guida Ministeriali Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
9th: 
MAINTENANCE AND REPAIR OF 
SHIPBOARD MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
Safety measures to be taken for repair 
and maintenance, including the safe 
isolation of shipboard machinery and 
equipment required before personnel 
are permitted to work on such 
machinery or equipment 
Appropriate basic mechanical 
knowledge and skills 
Maintenance and repair, such as 
dismantling, adjustment and 
reassembling of machinery and 
equipment 
The use of appropriate specialized 
tools and measuring instruments 
Design characteristics and selection of 
materials in construction of 
equipment 
Interpretation of machinery drawings 
and handbooks 
The interpretation of piping, hydraulic 
and pneumatic diagrams 
 
 

IX 
Manutenziona e ripara sistemi di 
automazione e di controllo del 
macchinario di propulsione principale e 
ausiliario 
Appropriata conoscenza e abilità (skills) 
elettrica e meccanica 
Procedure di sicurezza ed emergenza 
Sicuro isolamento dell’apparecchiatura 
e dei sistemi associati richiesti prima che 
al personale sia permesso di lavorare su 
tale impianto o apparecchiatura 
Conoscenza pratica per la prova, 
manutenzione, ricerca del guasto e 
riparazione 
Prova, individua i guasti e manutenziona 
e ripristina alle condizioni di 
funzionamento l’apparecchiatura 
elettrica ed elettronica di controllo 
 
9th 
MAINTENANCE AND REPAIR OF 
AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS 
OF MAIN PROPULSION AND AUXILIARY 
MACHINERY 
Appropriate electrical and mechanical 
knowledge and skills  
Safety and emergency procedures 
Safe isolation of equipment and 
associated systems required before 
personnel are permitted to work on such 
plant or equipment 
Practical knowledge for the testing, 
maintenance, fault finding and repair 
Test, detect faults and maintain and 
restore electrical and electronic control 
equipment to operating condition 

e) Di saper progettare le 
apparecchiature di bordo, le 
caratteristiche tecniche i materiali 
utilizzati nella costruzione delle 
stesse;  

f) Saper leggere ed interpretare i 
manuali di un macchinario e saper 
leggere ed interpretare gli schemi 
tecnici ed elettrici dello stesso;  

g)   Saper riconoscere ed interpretare il 
sistema delle tubature di una nave, i 
diagrammi idraulici e pneumatici. 

 

Manutenzione e riparazione degli impianti 
di automazione e controllo del 
macchinario di propulsione principale e 
ausiliario 
a) Appropriate conoscenze e capacità 

elettriche e meccaniche per la 
manutenzione e riparazione degli 
impianti di automazione e controllo del 
macchinario di propulsione principale e 
ausiliario. 

b) Procedure di sicurezza e di emergenza: 
1) messa in sicurezza delle 

apparecchiature e dei sistemi 
associati prima che al personale sia 
permesso di lavorare sugli impianti; 

2) conoscenze pratiche per la 
manutenzione, la ricerca del guasto 
e la riparazione; 

3) conoscenze pratiche per il 
rilevamento dei guasti, della 
manutenzione ed il ripristino delle 
condizioni di funzionamento di 
apparecchiature di controllo 
elettriche ed elettroniche. 

 
(continua) 

Condotta, controllo funzionale e 
manutenzione di apparati di bordo 
 
Principi di automazione e tecniche di 
controllo asservite ad apparati, sistemi e 
processi di bordo 
 
Misure di sicurezza per eseguire 
riparazioni e manutenzioni 

Saper eseguire semplici manutenzioni e 
riparazioni al macchinario.  
 
Utilizzare apparecchiature e strumenti 
(anche di misura) per il controllo, la 
manutenzione e la condotta dei sistemi di 
propulsione, degli impianti asserviti a 
servizi e processi di tipo termico, 
meccanico e fluidodinamico 
 
Gestire la documentazione sulla 
sicurezza e garantire l’applicazione della 
relativa segnaletica. 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale  

in presenza / 
distanza 

✓ Esercitazioni 
laboratorio 

✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Attrezzatura di 
laboratorio e di 
officina 

 

Meccanica e 
Macchine 
4 (25 h) 

 
 

  

 

Tecniche di preparazione 
dell’operatività dei sistemi di controllo 
della propulsione e dei macchinari 
ausiliari. 
Tecniche di manutenzione e riparazione 
degli impianti elettrici ed elettronici di 
automazione e controllo del 
macchinario di propulsione principale e 
ausiliario. 
Procedure di messa in sicurezza delle 
apparecchiature e dei sistemi associati 
prima che al personale sia permesso di 
lavorare su impianti ed apparecchiature. 

Utilizzare i sistemi di avviamento e 
controllo dei sistemi di propulsione e dei 
macchinari ausiliari. 
Manutenere e riparare gli impianti di 
automazione e controllo del macchinario 
di propulsione principale e ausiliario. 
Ripristinare le condizioni di normale 
funzionamento di apparecchiature di 
controllo elettriche ed elettroniche. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 

Attrezzature di 
laboratorio 

Manuali tecnici 

Simulatori 

PLC 

PC Laptop 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (4 h) 
4 (3 h) 
5 (3 h) 

X 
Assicura la conformità con le 
disposizioni per prevenire 
l’inquinamento 
Prevenzione dell’inquinamento 
dell’ambiente marino 
Conoscenza delle precauzioni da 
prendere per prevenire l’inquinamento 
dell’ambiente marino 
Procedure contro l’inquinamento e 
tutte le attrezzature pertinenti 
Importanza delle misure proattive per 
proteggere l’ambiente marino  
 
10th: 
ENSURE COMPLIANCE WITH 
POLLUTION-PREVENTION 
REQUIREMENTS 
Knowledge of the precautions to be 
taken to prevent pollution of the 
marine environment 
Anti-pollution procedures and all 
associated equipment 
Importance of proactive measures to 
protect the marine environment 
 

 

XIII 
Garantisce la conformità con le 
normative antinquinamento 
Prevenzione dell’inquinamento 
dell’ambiente marino 
Una conoscenza delle precauzioni da 
prendere per prevenire l’inquinamento 
dell’ambiente marino 
Procedure antinquinamento e 
attrezzatura associata 
 
 
 
 
13th 
ENSURE COMPLIANCE WITH 
POLLUTION-PREVENTION 
REQUIREMENTS 
Knowledge of the precautions to be 
taken to prevent pollution of the marine 
environment 
Anti-pollution procedures and all 
associated equipment 
Importance of proactive measures to 
protect the marine environment 

 

 
Le procedure di sicurezza ed emergenza 
Conoscenza 
a)   Del funzionamento degli impianti di 
bordo, i cambi automatici e a distanza 
differenze tra i vari sistemi; 
b)   Delle precauzioni di sicurezza da 
osservare durante una guardia e le azioni 
immediate da prendere in caso di incendio 
o incidente, con particolare riferimento ai 
sistemi a olio 
 

 
Competenza: assicurare il rispetto dei 
requisiti richiesti per prevenire 
l’inquinamento. 
Conoscenza: prevenzione 
dell’inquinamento del mare: 
1) conoscenza delle precauzioni da 

adottare per prevenire l’inquinamento 
del mare; 

2) procedure antinquinamento e tutti gli 
equipaggiamenti associati; 

3) importanza delle misure di prevenzione 
da adottare per la protezione del mare 
dall’inquinamento. 

Controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti di uno 
specifico mezzo di 
trasporto. 
 
Operare nel sistema qualità 
nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologie per la riduzione dell’impatto 
ambientale dei mezzi di trasporto. 

Procedure, metodi e registrazione 
documentale per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività secondo gli 
standard qualitativi e di sicurezza. 

Metodi di gestione “ecocompatibile” di 
apparati, sistemi e processi a bordo di 
una nave 

Sistemi ed impianti di trattamento dei 
rifiuti e degli efflussi nocivi, nel rispetto 
della normativa vigente 
(antinquinamento, filtrazione e 
separazione acque oleose, residui di 
sentina, inceneritore, depurazione 
liquami) 

Schematizzare gli impianti dedicati allo 
smaltimento dei rifiuti e degli efflussi 
nocivi di bordo 
 
Individuare i sistemi di recupero 
energetico 
 
Individuare, analizzare e affrontare lo 
smaltimento dei rifiuti dei processi ed 
attività di bordo, nel rispetto delle 
normative vigenti, nazionali ed 
internazionali. 

 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale  

in presenza / 
distanza 

✓ Esercitazioni 
laboratorio 

✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimen
to 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Attrezzatura di 
laboratorio 

Meccanica e 
Macchine 

5 (5 h) 

Normative nazionali e internazionali per 
la prevenzione dell’inquinamento 
nell’ambiente marino. 
 

Applicare le norme nazionali e 
internazionali in tema di tutela 
dell’ambiente. 
Rispettare le procedure ed assumere 
comportamenti adeguati alle funzioni 
ricoperte. 
. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Problem solving 
✓ A.S.L. 
✓  

Codice della 
navigazione 

Manualistica 

Documentazion
e nazionale ed 
internazionale 

Riviste di settore 

Diritto 
5 (14 h) 
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Opz. Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

Tabella AIII/1 Tabella AIII/6 Competenze Competenze Competenze 
Linee Guida Ministeriali Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
 

(continua) 
 

(continua) 
 

(continua) 
 

(continua) 
 

(continua) 
Convenzioni Internazionali e i 
Regolamenti Comunitari e Nazionali che 
disciplinano la sicurezza del lavoro, degli 
operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
caratteristiche generali della 
Convenzione MARPOL 

Valutare l’utilizzo di soluzioni 
tecnologiche per la gestione dei processi 
nel rispetto delle normative di tutela 
dell’ambiente. 
 
Applicare le normative per la gestione 
del mezzo di trasporto in sicurezza e 
salvaguardando gli operatori e 
l’ambiente. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Problem solving 
✓ A.S.L. 
✓ Project work 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendimen
to 

 Scienze della 
Navigazione 

5 (20 h) 

La prevenzione dell’inquinamento del 
mare: conoscenza delle precauzioni da 
adottare per prevenire l’inquinamento 
del mare, delle procedure anti-
inquinamento e tutti gli equipaggiamenti 
associati 
Misure di prevenzione da adottare per 
la protezione del mare 
dall’inquinamento 

Applicare le misure antinquinamento. 
Attuare le misure per la prevenzione 
dell’inquinamento in mare. 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 
eLearning 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Manuali tecnici 

PLC 

Piattaforma e-
learning 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (4h) 
4 (3h) 
5 (3h) 

XI 
Mantiene la nave in condizioni di 
navigabilità (seaworthiness) 
Stabilità della nave 
Discreta conoscenza e applicazione 
della stabilità, assetto e tavole degli 
sforzi, diagrammi e apparecchiatura 
per il calcolo degli sforzi 
Comprensione dei fondamentali 
dell’integrità stagna 
Comprensione delle azioni 
fondamentali da prendere nel caso 
della perdita parziale della 
galleggiabilità integra 
Costruzione navale 
Conoscenza generale dei principali 
elementi strutturali della nave e la 
corretta denominazione delle varie 
parti della nave 
 
11th: 
MAINTAIN SEAWORTHINESS OF THE 
SHIP 
Ship stability 
Working knowledge and application of 
stability, trim and stress tables, 
diagrams and stress-calculating 
equipment 
Understanding of the fundamentals of 
watertight integrity 
Understanding of fundamental actions 
to be taken in the event of partial loss 
of intact buoyancy 
Ship construction 
General knowledge of the principal 
structural members of a ship and the 
proper names for the 
various parts 
 

I 
Sorveglia il funzionamento dei sistemi 
elettrici, elettronici e di controllo  
Comprensione di base del funziona-
mento dei sistemi di ingegneria 
(engineering) meccanica, includendo: 
1. forza motrice primaria, includendo 

l’impianto principale di propulsione 
2. macchinario ausiliario del locale 

macchina 
3. sistemi di governo 
4. sistemi movimentazione carico 
5. macchinario di coperta 
6. impianti hotel 
Conoscenze di base della trasmissione 
del calore, meccanica e idromeccanica 
Conoscenza di: 
Elettrotecnologia e teoria delle 
macchine elettriche 
Fondamentali di elettronica e potenze 
elettroniche (power electronics) 
Quadri di distribuzione dell’energia 
elettrica e apparecchiatura elettrica 
Fondamentali di automazione e dei 
sistemi automatici di controllo e 
tecnologia 
Strumentazione, allarmi e sistemi di 
monitoraggio 
Trazione elettrica 
Tecnologia dei materiali elettrici 
Sistemi di controllo elettroidraulici e 
Elettropneumatici 
 
1st 
MONITOR THE OPERATION OF 
ELECTRICAL, ELECTRONIC AND 
CONTROL SYSTEMS 
Basic understanding of the operation of 
mechanical engineering systems, 
including: 
 

(continua) 

 
Stabilità della nave 
a)    Conoscenza  e applicazione  

della stabilità, assetto e tavole 
degli sforzi, diagrammi  e 
apparecchiatura per il calcolo 
degli sforzi; 

b)   Comprensione dei fondamentali 
dell’integrità stagna; 
c)    Comprensione delle azioni 
fondamentali da prendere nel caso della 
perdita parziale della galleggiabilità 
integra. 
Costruzione  navale 
Conoscenza generale dei principali 
elementi strutturali della nave e la 
corretta denominazione delle varie parti 
della nave 

 
 

 
Monitoraggio dei sistemi elettrici, 
elettronici e di controllo della nave. 
Conoscenza:  
a) Nozioni sul funzionamento dei sistemi di 

ingegneria meccanica, incluso: 
1) forza motrice primaria, incluso 

l’impianto principale di propulsione; 
2) macchinario ausiliario del locale 

macchina; 
3) sistemi di governo; 
4) sistemi movimentazione carico; 
5) macchinario di coperta; 
6) impianti hotel. 

b) Nozioni sulla trasmissione del calore, 
meccanica e idromeccanica; 

c) conoscenza di: 
1) teoria dell’elettrotecnica e delle 

macchine elettriche; 
2) Fondamenti di elettronica e potenze 

elettroniche; 
3) Quadri di distribuzione dell’energia 

elettrica e apparecchiatura elettrica; 
4) Fondamenti di automazione e dei 

sistemi di controllo automatici e 
tecnologia; 

5) Strumentazione, allarmi e sistemi di 
monitoraggio; 

6) Trazione elettrica; 
7) Tecnologia dei materiali elettrici; 
8) Sistemi di controllo elettroidraulici e 

elettropneumatici; 
Individuazione dei pericoli e precauzioni da 
intraprendere per il funzionamento dei 
sistemi di potenza con tensione superiore a 
1000 Volts. 

 
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. 
Gestire in modo 
appropriato gli spazi a 
bordo e organizzare i 
servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e 
dei passeggeri. 
 
 

Tipi di navi e loro classificazione e 
certificazione 
 
Caratteristiche strutturali e funzionali dei 
mezzi di trasporto: tipi di navi, loro parti 
strutturali  e armamento 
 
Compartimentazione stagna 
 
Fondamenti di architettura navale 
 
Dati caratteristici delle navi: 
dislocamento, portata, stazza, bordo 
libero 
 
Stabilità statica trasversale. 
 
Imbarco pesi: Effetti sulla stabilità in 
seguito all’imbarco o allo sbarco, effetto 
sulla stabilità. 
 
Gli apparati per l’imbarco e sbarco dei 
pesi. 
 
I carichi deformabili, apparati e le 
strumentazioni per l’imbarco e sbarco di 
carichi deformabili. 
 
Sforzi strutturali agenti sullo scafo 
 
Effetto evolutivo del timone 
 
Convenzioni Internazionali e 
Regolamenti Comunitari e Nazionali che 
disciplinano la qualità, la sicurezza del 
lavoro, degli operatori, del mezzo e 
dell’ambiente: lineamenti SOLAS 
capitolo II-1, Intact Stability Code. 
 
Incaglio e falla: aspetti teorici 

Orientarsi a bordo anche in riferimento 
alla compartimentazione stagna  
 
Verificare la stabilità, l’assetto e le 
sollecitazioni strutturali del mezzo di 
trasporto nelle varie condizioni di carico 
 
Applicare le procedure, anche 
automatizzate, per la movimentazione 
in sicurezza del carico. 
 
Analizzare la stabilità della nave in 
presenza di carichi deformabili. 
 
Valutare e fronteggiare le conseguenze 
dell’incaglio 
 
Gestire le conseguenze di una falla 
 
Valutare il comportamento del mezzo, 
anche attraverso la simulazione del 
processo, nelle diverse condizioni 
ambientali, meteorologiche e fisiche in 
sicurezza ed economicità 
 
Monitorare la sicurezza, attraverso la 
prevenzioni di guasti e incidenti a 
persone, ambiente, merci e macchinari 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ Problem solving 
✓ A.S.L. 
✓ Project work 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendimen
to 

Tabelle dati 
nave 

Software 
didattici 

 

Scienze della 
Navigazione 

3 (54 h) 
4 (65 h) 
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IT T&L  Conduzione del Mezzo – 
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Tabella AIII/1 Tabella AIII/6 Competenze Competenze Competenze 
Linee Guida Ministeriali Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
 1. prime movers, including main 

propulsion plant 
2. engine-room auxiliary machinery  
3. steering systems  
4. cargo handling systems 
5. deck machinery 
6. hotel systems 
Basic knowledge of heat transmission, 
mechanics and hydromechanics 
Knowledge of: 
Electro-technology and electrical 
machines theory 
Fundamentals of electronics and power 
electronics 
Electrical power distribution boards and 
electrical equipment 
Fundamentals of automation,automatic 
control systems and technology 
Instrumention, alarm and monitoring 
systems 
Electrical drives 
Technology of electrical materials 
Electro-hydraulic and electro-pneumatic 
control systems 
Appreciation of the hazards and 
precautions required for the operation 
of power systems above 1,000 volts 

  

 

Impianti elettrici e loro manutenzione. 
Protezione e sicurezza negli impianti 
elettrici. 
Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro e 
sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
Diagnostica degli apparati elettronici di 
bordo. 
Sistemi di telecomunicazione, segnali, 
modulazioni e mezzi trasmissivi. 
Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente. 
Struttura e funzionamento delle 
apparecchiature di prova e 
apparecchiature di misurazioni 
elettriche.  
Simbologia degli schemi elettrici e nei 
pannelli sinottici 
Segnalazioni di allerta e pericolo 
 

Individuare e classificare le funzioni dei 
componenti costituenti i sistemi di 
produzione, trasmissione e 
trasformazione dell’energia elettrica. 
Riconoscere i sistemi di protezione degli 
impianti. 
Utilizzare apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e sistemi di gestione e 
controllo del mezzo. 
Utilizzare tecniche di comunicazione via 
radio. 
Applicare la normativa relativa alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Selezionare ed utilizzare gli strumenti di 
misura più idonei ai rilievi da effettuare. 
Interpretare schemi elettrici e quadri 
sinottici 
Identificare le situazioni di allerta e di 
pericolo 
Pianificare ed attuare misure idonee a 
limitare il rischio ed a minimizzare il 
danno. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale in 

presenza / a distanza 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ Studio di casi 
✓ A.S.L. 
eLearning 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Software 
didattico 

Manuali tecnici 

Software 
didattici 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (6 h) 
4 (5 h)  
5 (5 h) 

 

XII 
Previene, controlla e combatte gli 
incendi a bordo  
Apparecchiature per la prevenzione e la 
lotta antincendio 
Capacità di organizzare esercitazioni 
antincendio 
Conoscenza delle classi e della chimica 
dell’incendio 
Conoscenza dei sistemi di lotta 
antincendio 
Azione da effettuare in caso d’incendio, 
includendo gli incendi che coinvolgono 
impianti a olio 
 
12th: 
PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES 
ON BOARD 
Ability to organize fire drills 
Knowledge of classes and chemistry of 
fire 
Knowledge of fire-fighting systems 
Action to be taken in the event of fire, 
including fires involving oil systems 
 

XIV 
Previene, controlla e combatte 
l’incendio a bordo 
Prevenzione antincendio e mezzi 
antincendio 
Conoscenza della prevenzione 
antincendio 
Capacità (ability) ad organizzare le 
esercitazioni antincendio 
Conoscenza dei sistemi antincendio 
Azioni da effettuare in caso di incendio, 
includendo gli incendi 
 
 
 
14th 
PREVENT, CONTROL AND FIGHT FIRES 
ON BOARD 
Ability to organize fire drills 
Knowledge of classes and chemistry of 
fire 
Knowledge of fire-fighting systems 
Action to be taken in the event of fire, 
including fires involving oil systems 
 

 
Le procedure di sicurezza ed emergenza 
Conoscenza 
a)   Del funzionamento degli impianti di 
bordo, i cambi automatici e a distanza 
differenze tra i vari sistemi; 
b)   Delle precauzioni di sicurezza da 
osservare durante una guardia e le azioni 
immediate da prendere in caso di incendio 
o incidente, con particolare riferimento ai 
sistemi a olio 
 

 

 
/ 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 

Cenni sulle principali cause d’incendio, 
mezzi e agenti estinguenti 

Riconoscere e prevenire le principali 
cause di ignizione 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezioni frontali 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendimen
to 

 Scienze della 
Navigazione 

5 (20 h) 
 

Tipologia dei rischi nei luoghi di lavoro 
e sistemi di protezione e prevenzione 
utilizzabili 
Metodologie di monitoraggio e 
valutazione dei processi. 
Sistemi elettrici ed elettronici di bordo, 
controlli automatici e manutenzioni: 
sensori di campo, trasduttori rilevatori 
di fiamma e di fumo 

Automazione dei processi di conduzione 
e controllo del mezzo. 

Riconoscere i sistemi di protezione degli 
impianti. 
Applicare la normativa relativa alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Utilizzare hardware e software di 
automazione di apparecchiature e 
impianti. 
Elaborare semplici schemi di impianti: 
controllo di impianti antincendio in 
logica cablata e logica programmata. 
Utilizzare software per la gestione degli 
impianti: controllo con PLC di un 
dell’impianto  antincendio 

✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 
✓ eLearning 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Manuali tecnici 

PLC 

Piattaforma e-
learning 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

4 (5 h) 
5 (5 h) 

 

Impianti di estinzione incendio fissi e 
portatili 

Riconoscere le parti fondamentali di un 
impianto antincendio ed i suoi principi di 
funzionamento; estintori portatili e loro 
campo di impiego. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale  

in presenza / 
distanza 

✓ Esercitazioni 
laboratorio 

✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimen
to 

Software 
didattici 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Simulatore di 
sala macchine 

Attrezzatura di 
laboratorio 

Meccanica e 
Macchine 

5 (4h) 
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Tabella AIII/1 Tabella AIII/6 Competenze Competenze Competenze 
Linee Guida Ministeriali Conoscenze Abilità Metodologie didattiche 

suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
XIII 
Fa funzionare i dispositivi di 
salvataggio  
Capacità di organizzare le esercitazioni 
di abbandono nave e conoscenza del 
funzionamento dei mezzi di salvataggio 
e battelli di emergenza (rescue boats), 
loro apparecchiature e dispositivi per la 
messa a mare, incluso le 
apparecchiature radio di salvataggio, 
satellitari EPIRB e SART, tute di 
immersione e ausili termo protettivi. 
 
 
13th: 
OPERATE LIFE-SAVING APPLIANCES 
Ability to organize abandon ship drills 
and knowledge of the operation of 
survival craft and rescue boats, their 
launching appliances and 
arrangements, and their equipment, 
including radio life-saving appliances, 
satellite EPIRBs, SARTs, immersion suits 
and thermal protective aids. 
 
 

 

XV 
Fa funzionare (operate) i mezzi di 
salvataggio 
Capacità (ability) ad organizzare le 
esercitazioni di abbandono nave e 
conoscenza del funzionamento 
(operation) dei mezzi di salvataggio 
(survival craft) e dei battelli di 
emergenza (rescue boats), i loro mezzi e 
sistemazioni di messa a mare, le loro 
dotazioni, includendo le attrezzature di 
salvataggio, satellitari EPIRB, SART, tute 
di immersione e tute termo protettrici. 
 
15th 
OPERATE LIFE-SAVING APPLIANCES 
Ability to organize abandon ship drills 
and knowledge of the operation of 
survival craft and rescue boats, their 
launching appliances and arrangements, 
and their equipment, including radio life-
saving appliances, satellite EPIRBs, 
SARTs, immersion suits and thermal 
protective aids. 
 
 

 

 
Le procedure di sicurezza ed emergenza 
Conoscenza 
a)   Del funzionamento degli impianti di 
bordo, i cambi automatici e a distanza 
differenze tra i vari sistemi; 
b)   Delle precauzioni di sicurezza da 
osservare durante una guardia e le azioni 
immediate da prendere in caso di incendio 
o incidente, con particolare riferimento ai 
sistemi a olio 
 
  

 
/ 

 
Controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti di uno 
specifico mezzo di 
trasporto. 
 
Operare nel sistema qualità 
nel rispetto delle 
normative sulla  sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 

Legislazione, normative, regolamenti e 
procedure a tutela della sicurezza, 
dell’ambiente marino e della qualità nei 
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 prevenzione e protezione applicando 
le disposizioni legislative 
Applicare le norme nazionali ed 
internazionali in tema di tutela della 
sicurezza delle persone e del mezzo 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Problem solving 
✓ A.S.L. 

Codice della 
navigazione 

Manualistica 

Documentazion
e nazionale ed 
internazionale 

Riviste di settore  

Diritto 
5 (10 h) 

 

Caratteristiche principali dei mezzi di 
salvataggio individuali e collettivi 
 
Sistemi di localizzazione: EPIRB e SART 

Riconoscere i principali mezzi di 
salvataggio 
 
Valutare le possibilità di localizzazione 
della scena di sinistro 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ A.S.L. 
✓ Project work 
✓ Simulazione – Virtual 

Lab 

 Scienze della 
Navigazione 

5 (20h) 
 

Apparati per la messa in mare dei mezzi 
di salvataggio 

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

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale  in 

presenza / distanza 
✓ Esercitazioni 

laboratorio 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Simulazione 
✓ Percorso 

autoapprendimento 

Monografie di 
apparati 

Manuali tecnici 
anche in lingua 
inglese 

Software 
didattico 

Meccanica e 
Macchine 

3 (4h) 

XIV 
Presta il primo soccorso  sanitario 
(medical first aid) a bordo 
Soccorso sanitario (medical aid) 
Applicazione pratica delle guide 
mediche e dei  consigli ricevuti via 
radio, compreso la capacità (ability) di 
effettuare efficace azione basata su tali 
conoscenze in caso di incidenti o 
malattie che possono eventualmente 
avvenire a bordo 
 
14th: 
APPLY MEDICAL FIRST AID ON BOARD 
SHIP 
Practical application of medical guides 
and advice by radio, including the 
ability to take effective action based on 
such knowledge in the case of 
accidents or illnesses that are likely to 
occur on board ship 

XVI 
Applica il primo soccorso sanitario 
(medical first aid) a bordo 
Applicazione pratica delle guide mediche 
e consigli via radio, includendo la capacità 
(ability) ad effettuare una azione efficace 
basata su tale conoscenza in caso di 
infortuni o malattie che possono avvenire 
a bordo di una nave 
 
 
 
16th 
APPLY MEDICAL FIRST AID ON BOARD 
SHIP 
Practical application of medical guides 
and advice by radio, including the ability 
to take effective action based on such 
knowledge in the case of 
accidents or illnesses that are likely to 
occur on board ship 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
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suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
XV 
Controlla la conformità con le 
disposizioni di legge  
Discreta conoscenza di base delle 
pertinenti convenzioni IMO riguardanti 
la sicurezza della vita in mare e la 
protezione dell’ambiente marino 
 
 
 
 
 
 
15th: 
MONITOR COMPLIANCE WITH 
LEGISLATIVE REQUIREMENTS  
Basic working knowledge of the 
relevant IMO conventions concerning 
safety of life at sea, 
security and protection of the marine 
environment 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XVIII 
Contribuisce alla sicurezza (safety) del 
personale e della nave 
Conoscenza delle tecniche personali di 
sopravvivenza 
Conoscenza della prevenzione 
antincendio e capacità (ability) a lottare 
e spegnere gli incendi 
Conoscenza del primo soccorso 
elementare 
Conoscenza della sicurezza personale e 
responsabilità sociali 
 
18th 
CONTRIBUTE TO THE SAFETY OF 
PERSONNEL AND SHIP 
Knowledge of personal survival 
techniques 
Knowledge of fire prevention and  ability 
to fight and extinguish fires 
Knowledge of elementary first aid 
Knowledge of personal safety and social 
responsibilities 

 
Le procedure di sicurezza ed emergenza 
Conoscenza 
a)   Del funzionamento degli impianti di 
bordo, i cambi automatici e a distanza 
differenze tra i vari sistemi; 
b)   Delle precauzioni di sicurezza da 
osservare durante una guardia e le azioni 
immediate da prendere in caso di incendio 
o incidente, con particolare riferimento ai 
sistemi a olio 
 

 
 

 
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. 
 
 
 
 

Fonti del diritto internazionale del 
sistema trasporti e della navigazione. 
Codice della navigazione.  
Organizzazione giuridica della 
navigazione. 
Organismi nazionali internazionali e la 
normativa di settore prevista dalle 
convenzioni internazionali, codici, leggi 
comunitarie e nazionali.  
Strutture e correlazioni tra i porti, 
aeroporti ed interporti 
Il regime giuridico amministrativo della 
nave e documenti di bordo 
L' esercizio della navigazione: armatore 
e suoi ausiliari 

Riconoscere le principali caratteristiche 
del diritto della navigazione 
Saper individuare gli organi 
amministrativi, le loro funzioni e gli atti 
di loro competenza  
Descrivere i differenti organismi giuridici 
nazionali e internazionali che regolano i 
sistemi di trasporto 
Descrivere, identificare le tipologie dei 
documenti di bordo e la corretta tenuta 
degli stessi ai fini dell’efficacia 
probatoria  
Riconoscere e descrivere il ruolo e le 
responsabilità dell’armatore e dei suoi 
ausiliari 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Problem solving 
✓ A.S.L. 

Codice della 
navigazione 

Manualistica 

Documentazion
e nazionale ed 
internazionale 

Riviste di settore  

Diritto 
4 (56h) 

 

Normativa relativa alle convenzioni IMO 
riguardanti la sicurezza della vita in 
mare e la protezione dell’ambiente 
marino 
Procedure di aggiornamento 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 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Problem solving 
✓ A.S.L. 

Codice della 
navigazione 

Documentazion
e nazionale ed 
internazionale 

Riviste di settore 

Diritto 
5 (14h) 

 

Normativa nazionale ed internazionale 
sul diporto 

Descrivere i principi fondamentali della 
normativa nazionale ed internazionale 
sul diporto 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Problem solving 
✓ A.S.L. 

Codice della 
nautica da 
diporto 

Diritto 
5 (4h) 

 

Convenzioni Internazionali e i 
Regolamenti Comunitari e Nazionali che 
disciplinano la sicurezza del lavoro, degli 
operatori, del mezzo e dell’ambiente: 
Principali convenzioni e prodotti IMO 
 

Applicare le normative per la gestione in 
sicurezza del mezzo e delle 
infrastrutture. 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ A.S.L. 
✓ Project work 

 Scienze della 
Navigazione 

3 (20 h) 
 

Convenzioni internazionali e regolamenti 
comunitari e nazionali che disciplinano la 
sicurezza del lavoro, degli operatori, del 
mezzo e dell’ambiente: SOLAS, IMO, IMQ 
Format dei diversi tipi di 
documentazione 
Standard tecnologici relativi agli impianti 
elettrici, elettronici e di comunicazione: 
Convenzioni relative ai segnali, ai 
protocolli di comunicazione, 
all’identificazione dei componenti ed ai 
livelli di isolamento IP. 

Applicare la normativa relativa alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Identificare le procedure relative alla 
certificazione dei processi. 

✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Esercitazioni in 

laboratorio 
✓ A.S.L. 
✓ Studio di casi 
✓ Soluzione di 

problemi 
✓ Simulazione 
✓ eLearning 

Attrezzature di 
laboratorio 

Simulatori 

Manuali tecnici 

PLC 

Piattaforma e-
learning 

 

Elettrotecnica 
Elettronica ed 
Automazione 

3 (5 h) 
4 (4 h) 
5 (5 h) 

 

XVI 
Applicazione del comando  
(leadership) e delle abilità (skills) del 
lavoro di squadra  
Discreta conoscenza della gestione e 
addestramento del personale di bordo 
Una conoscenza delle relative 
convenzioni marittime internazionali e 
raccomandazioni e, la legislazione 
nazionale 
Capacità (ability) di applicare la 
gestione dei compiti(tasks) e del carico 
di lavoro, includendo: 
1. pianificazione e coordinamento  
2. incarichi personali  
3. limiti relativi al tempo e alle risorse  
4. priorità 

(continua) 

XVII 
Applicazione delle abilità (skills) di 
comando (leadership) e lavoro di 
squadra 
Discreta conoscenza della gestione e 
dell’addestramento del personale di 
bordo 
Capacità (ability) di applicare la gestione 
del compito (task) e del carico di lavoro, 
includendo: 
1. .pianificazione e coordinamento 
2. .assegnazione del personale 
3. .limiti di tempo e di risorse 
4. .priorità 
Conoscenza e capacità (ability) ad 
applicare efficacemente la gestione delle 
risorse: 

(continua) 

 
Tenuta della guardia 
Conoscenza: 
a)   Dei principi da osservare nella tenuta 
di una guardia di navigazione; 
b)   Di  interpretare le informazioni delle 
apparecchiature di  navigazione per il 
mantenimento di una sicura guardia in 
navigazione 

  
Operare nel sistema qualità 
nel rispetto delle normative 
sulla  sicurezza. 

Diritto di proprietà e diritti reali. 
Possesso 
Obbligazioni e disciplina giuridica del 
contratto   
Particolari tipologie contrattuali 
Norme che regolano la natura e l’attività 
dell’imprenditore e dell’impresa 
Diritto commerciale e societario di 
settore 
L’azienda e i segni distintivi dell’impresa 

Riconoscere e descrivere i diritti del 
soggetto sulle cose e sull’uso economico 
delle stesse 
Individuare le diverse tipologie di azioni 
a favore della proprietà e del possesso 
Riconoscere gli elementi del contratto e 
descrivere le diverse tipologie, 
individuare le varie ipotesi di nullità, 
annullabilità, rescissione  e risoluzione. 
Descrivere il ruolo dell’imprenditore e le 
diverse tipologie d’impresa. 

 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Problem solving 
✓ A.S.L. 

Codice civile 

Manualistica 

Quotidiani 

 

Diritto 
3 (66 h) 
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Tabella AIII/1 Tabella AIII/6 Competenze Competenze Competenze 
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suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 
Conoscenza e capacità (ability) di 
applicare una efficace gestione delle 
risorse: 
1. attribuzione, assegnazione e priorità 

delle   
2. Risorse 
3. le decisioni riflettono l’esperienza 

della squadra  
4. assertività e comando (leadership) 

includendo la motivazione  
5. ottenere e mantenere la 

consapevolezza della situazione 
Conoscenza e capacità (ability) di 
applicare le tecniche per prendere le 
decisioni:  
1. Situazione e valutazione del rischio  
2. Identificare e considerare le opinioni 

formulate 
3. Selezionare lo svolgimento 

dell’azione  
4. Valutare l’efficacia del risultato 
 
16th: 
APPLICATION OF 
LEADERSHIP AND 
TEAMWORKING 
SKILLS 
Working knowledge of shipboard 
personnel management and training 
A knowledge of related international 
maritime conventions and 
recommendations, and national 
legislation 
Ability to apply task and workload 
management, 
including: 
1. planning and coordination 
2. personnel assignment 
3. time and resource constraints 
4. prioritization 
Knowledge and ability to apply 
effective resource management: 
1. allocation, assignment, and 

prioritization of resources 
2. effective communication on board 

and ashore 
3. decisions reflect consideration of 

team experiences 
4. .assertiveness and leadership, 

including motivation 
5. obtaining and maintaining 

situational awareness 
Knowledge and ability to apply 
decision-making techniques: 
1. situation and risk assessment 
2. identify and consider generated 

options  
3. selecting course of action 
evaluation of outcome effectiveness 

1. distribuzione, assegnazione e priorità 
delle risorse 

2. efficace comunicazione a terra e a 
bordo 

3. le decisioni riflettono la 
considerazione delle esperienze della 
squadra 

4. assertività e comando (leadership), 
includendo la motivazione 

5. ottenere e mantenere la 
consapevolezza della situazione 

Conoscenza e capacità (ability) ad 
applicare le tecniche per prendere le 
decisioni: 
1. valutazione (assessment) del rischio e 

della situazione 
2. identificare e considerare le opzioni 

proposte 
3. selezionare la sequenza dell’azione 
4. valutazione ((evaluation) dell’efficacia 

del risultato 
 
17th 
APPLICATION OF LEADERSHIP AND 
TEAMWORKING SKILLS 
Working knowledge of shipboard 
personnel management and training 
Ability to apply task and workload 
management, 
including: 
5. planning and coordination 
6. personnel assignment 
7. time and resource constraints 
8. prioritization 
Knowledge and ability to apply effective 
resource management: 
6. allocation, assignment, and 

prioritization of resources 
7. effective communication on board 

and ashore 
8. decisions reflect consideration of 

team experiences 
9. .assertiveness and leadership, 

including motivation 
10. obtaining and maintaining 

situational awareness 
Knowledge and ability to apply decision-
making techniques: 
4. situation and risk assessment 
5. identify and consider generated 

options  
6. selecting course of action 
evaluation of outcome effectiveness 

 
(continua) 

 
(continua) 

 
(continua) 

Contratti di utilizzazione della nave. 
Personale marittimo. Contratti di lavoro 
nazionali ed internazionali. 
Certificazioni, licenze e abilitazioni per il 
personale dei trasporti. 
Responsabilità connesse con l’esercizio 
delle funzioni professionali del settore 
trasporti. 
Principi normative e contratti di 
assicurazione 
 

Applicare le norme del diritto della 
navigazione e del diritto internazionale. 
Individuare i contratti di utilizzazione del 
mezzo e le normative ad essi correlate 
Saper riconoscere ruolo e caratteri 
dell’armatore e dei suoi ausiliari.  
Saper riconoscere attribuzioni e doveri 
del comandante e dell’equipaggio 
Individuare gli obblighi assicurativi per le 
imprese di trasporto 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Lezione frontale 
✓ Dialogo formativo 
✓ Problem solving 

A.S.L. 

Codice civile 

Codice della 
Navigazione 

Manualistica 

Riviste di 
settore 

Diritto 
5 (24 h) 

  

 
 
 
 

Ruoli, gradi, qualifiche e gerarchia di 
bordo 
 
Principali contenuti MLC 2006 
 
Pianificazione e organizzazione ottimale 
di tutte le attività a bordo e delle 
relative risorse 
 
Incidenza del fattore umano nella 
conduzione del mezzo 
 
Tecniche di comunicazione efficace 
 
Mappatura dei processi organizzativi e 
logistici 
 
Mappatura delle relazioni e dei vincoli 
tra i diversi processi 
 
Mappatura delle possibili decisioni e 
valutazione con analisi delle diverse 
situazioni di rischio 
 
Individuazione dei parametri necessari 
alla valutazione dell’azione 
 
Predisposizione dei monitoraggi 
necessari per la valutazione delle 
decisioni assunte 

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 
 
Saper valutare i rischi in merito alle 
decisioni assunte 
 
Saper valutare e confrontare le risposte 
ed i valori pervenuti dai monitoraggi 
delle azioni 
 

Per sviluppare le 
conoscenze e abilità 
elencate si può utilizzare 
una o più delle seguenti 
metodologie: 
✓ Dialogo formativo 
✓ Problem solving 
✓ A.S.L. 
✓ Project work 
✓ Simulazione – 

Virtual Lab 
✓ Percorso 

autoapprendimen
to 

 Logistica 
4 (20h) 

 

XVII 
Contributo alla sicurezza del 
personale e della nave  
Conoscenza delle tecniche di 
sopravvivenza personale  
Conoscenza della prevenzione incendi 
e capacità (ability) a combattere e 
spegnere gli incendi 
Conoscenza del primo soccorso 
elementare (elementary first aid)  
Conoscenza della sicurezza personale e 
delle responsabilità sociali 

(continua) 

XVIII 
Contribuisce alla sicurezza (safety) del 
personale e della nave 
Conoscenza delle tecniche personali di 
sopravvivenza 
Conoscenza della prevenzione 
antincendio e capacità (ability) a lottare 
e spegnere gli incendi 
Conoscenza del primo soccorso 
elementare 
Conoscenza della sicurezza personale e 
responsabilità sociali 

(continua) 

 

 
/ 

  
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
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suggerite 

Mezzi, 
strumenti 
e sussidi  

Disciplina/ 
Annualità/ 

Ore 

17th: 
CONTRIBUTE TO THE SAFETY OF 
PERSONNEL AND SHIP 
Knowledge of personal survival 
techniques 
Knowledge of fire prevention and  
ability to fight and extinguish fires 
Knowledge of elementary first aid 
Knowledge of personal safety and 
social responsibilities 
. 

 
18th 
CONTRIBUTE TO THE SAFETY OF 
PERSONNEL AND SHIP 
Knowledge of personal survival 
techniques 
Knowledge of fire prevention and  ability 
to fight and extinguish fires 
Knowledge of elementary first aid 
Knowledge of personal safety and social 
responsibilities 
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