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

controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a bordo a livello operativo manutenzione Controllo elettrico,

e riparazione elettronico e meccanico
a livello
a livello oper.
operativo

meccanica navale a livello operativo

Funzione

Competenza

Descrizione

I

Mantiene una sicura guardia in macchina

II

Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata

III

Usa i sistemi di comunicazione interna

IV

Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati

V

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

VI

Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo

VII

Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico

VIII

Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la fabbricazione e la
riparazione a bordo

IX

Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo

X

Assicura la conformità con 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

MODULO N. 1 Funzione: Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo (STCW 95 Emended 2010)
Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)
IV,VI , VII, IX
Competenza LL GG





controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto
intervenire in fase di programmazione della manutenzione di apparati e impianti marittimi
operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

Prerequisiti








Discipline coinvolte



capacità di risolvere sistemi di equazioni di 1° grado con uno qualsiasi dei metodi
capacità di utilizzare i principali concetti studiati in trigonometria
capacità di applicazione del fenomeno fisico dell’induzione elettromagnetica
Rappresentazione di una retta sul piano cartesiano e individuazione dei punti di intersezione con
gli assi;
capacità di applicazione del fenomeno fisico dell’induzione elettromagnetica
Funzionamento del trasformatore
Meccanica e Macchine

ABILITÀ



Abilità LLGG












Abilità
da formulare




Individuare e classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione,
trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica.
Valutare quantitativamente circuiti in corrente continua e in corrente alternata.
Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche.
Interpretare schemi d’impianto.
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti.
Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del mezzo.
Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed elettronici destinati al mezzo di trasporto.
Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto marittimo
Utilizzare la documentazione per la registrazione delle procedure operative eseguite.
Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro
Saper individuare le principali particolarità costruttive della macchina sincrone e il principio di
funzionamento e il circuito equivalente nel funzionamento da generatore;
Saper leggere i dati di targa e il loro significato;
Saper effettuare il parallelo di due alternatori

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG
Conoscenze
da formulare

Contenuti disciplinari minimi



Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine
elettriche.



















Generatore e sistemi di distribuzione
Avviamento, messa in parallelo e cambio dei generatori.
Dimensionamento del generatore
Alternatore: principio di funzionamento.
Cenni costruttivi.
Sistemi d’eccitazione
Forza elettromotrice generata.
Relazione tra velocità e frequenza.
Alternatore Trifase: collegamento delle fasi statoriche a stella e a triangolo.
Funzionamento a vuoto.
Funzionamento sotto carico; reazione d'indotto.
Caratteristica a vuoto e di corto circuito.
Circuito equivalente e diagramma vettoriale.
Caratteristiche esterne e di regolazione della tensione e del numero dei giri.
Bilancio energetico. Rendimento.
Accoppiamento in parallelo. Ripartizione dei carichi.
Motore sincrono: principio di funzionamento ed avviamento; impieghi.

Durata in ore
Impegno Orario

Metodi Formativi
E’ possibile selezionare più voci

Mezzi, strumenti
e sussidi
E’ possibile selezionare più voci

Periodo

20
□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

 laboratorio
 lezione frontale
□ debriefing
 esercitazioni
□ dialogo formativo
□ problem solving
□ problem
 attrezzature di laboratorio
○ pannelli e parti di impianti
○ Multimetri digitali
○ ……….
○ ………..
□ simulatore
□ monografie di apparati
 virtual - lab

□ Gennaio
 Febbario
 Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro (specificare)……………….
 dispense
 libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
 strumenti per calcolo elettronico
 Strumenti di misura
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica
□ Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

Fine modulo

□ prova strutturata
□ prova semistrutturata
 prova in laboratorio
 relazione
 griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ saggio breve
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche
 prova strutturata
□ prova semistrutturata
 prova in laboratorio
□ relazione
 griglie di osservazione
□ comprensione del testo
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche

Criteri di Valutazione
Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono
nella formulazione della valutazione dell’intero
modulo nella misura del 40% (=media voto prove
moltiplicato per 0.4).
Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo
concorre nella formulazione della valutazione
finale dello stesso nella misura del 60% (= voto
prova moltiplicato 0,6).
La valutazione di ciascun modulo è data dalla
somma dei due valori ottenuti.
La valutazione dell’intero modulo concorre al
voto finale della disciplina nella misura del 20%.




Livelli minimi per le verifiche





Azioni di recupero ed
approfondimento

Saper relazionare sul principio di funzionamento delle macchine;
Saper illustrare le caratteristiche elettriche ed elettromeccaniche rispettivamente dell’alternatore
saper relazionare sulle perdite e sui sistemi per ridurle;
Essere in grado di descrivere le curve di rendimento delle macchine;
Saper montare, con l'ausilio degli schemi, i circuiti per il rilievo della caratteristica a vuoto
dell’alternatore ed essere in grado di rilevare ed interpretare autonomamente i relativi dati;
Saper leggere la targa di un alternatore e di un motore asincrono

 Riproposizione di argomenti su richiesta degli allievi anche in orario extracurricolare

MODULO N. 2 Funzione: Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo (STCW 95 Emended 2010)
Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)
IV,VI , VII, IX





Competenza LL GG
controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto
intervenire in fase di programmazione della manutenzione di apparati e impianti marittimi
operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

Prerequisiti

Discipline coinvolte








capacità di risolvere sistemi di equazioni di 1° grado con uno qualsiasi dei metodi
capacità di utilizzare i principali concetti studiati in trigonometria
capacità di applicazione del fenomeno fisico dell’induzione elettromagnetica
Rappresentazione di una retta sul piano cartesiano e individuazione dei punti di intersezione con
gli assi;
capacità di applicazione del fenomeno fisico dell’induzione elettromagnetica
Argomenti affrontati nel modulo precedente.



Meccanica e Macchine

ABILITÀ

Abilità LLGG

Abilità
da formulare

 Individuare e classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione,
trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica.
 Valutare quantitativamente circuiti in corrente continua e in corrente alternata.
 Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche.
 Interpretare schemi d’impianto.
 Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti.
 Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del mezzo.
 Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed elettronici destinati al mezzo di trasporto.
 Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto marittimo
 Utilizzare la documentazione per la registrazione delle procedure operative eseguite.
 Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro
 Saper individuare le principali particolarità costruttive della macchina asincrona e il principio di
funzionamento;
 Saper determinare le caratteristiche di funzionamento del MAT (motore asincrono tifase) in base
alle condizioni di carico;
 Saper leggere i dati di targa di un MAT e il loro significato;
 Saper effettuare l’avviamento di un MAT .
 Saper eseguire le principali prove di collaudo di un MAT;

CONOSCENZE

Conoscenze LLGG
Conoscenze
da formulare

Contenuti disciplinari minimi

 Principi di funzionamento delle principali apparecchiature elettromeccaniche e macchine
elettriche.
 I motori elettrici, includendo le metodologie di avviamento











Campi magnetici rotanti
Motori asincroni: principio di funzionamento.
Particolari costruttivi.
Bilancio energetico e rendimento; caratteristica meccanica.
Tipi di motore: a gabbia semplice, a doppia gabbia e con rotore avvolto.
Collegamento delle fasi statoriche.
Sistemi d’avviamento.
Impieghi del motore.
Regolazione della velocità con circuiti elettronici di potenza.
Dati di targa. Manutenzione e guasti.

Durata in ore
Impegno Orario

Periodo
(E’ possibile
selezionare più voci)

Metodi Formativi

Mezzi, strumenti
e sussidi

30
□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

 laboratorio
 lezione frontale
□ debriefing
 esercitazioni
□ dialogo formativo
□ problem solving
□ problem
 attrezzature di laboratorio
○ pannelli e parti di impianti
○ Multimetri digitali
○ ……….
○ ………..
□ simulatore
□ monografie di apparati
 virtual - lab

 Gennaio
 Febbario
 Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro (specificare)……………….
 dispense
 libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
 strumenti per calcolo elettronico
 Strumenti di misura
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica
□ Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

Fine modulo

Livelli minimi per le verifiche

□ prova strutturata
□ prova semistrutturata
Criteri di Valutazione
 prova in laboratorio
 relazione
Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono
 griglie di osservazione
nella formulazione della valutazione dell’intero
□ comprensione del testo
modulo nella misura del 40% (=media voto prove
□ saggio breve
moltiplicato per 0.4).
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo
□ elaborazioni grafiche
concorre nella formulazione della valutazione
 prova strutturata
finale dello stesso nella misura del 60% (= voto
□ prova semistrutturata
prova moltiplicato 0,6).
 prova in laboratorio
□ relazione
La valutazione di ciascun modulo è data dalla
 griglie di osservazione
somma dei due valori ottenuti.
□ comprensione del testo
La valutazione dell’intero modulo concorre al
□ prova di simulazione
voto finale della disciplina nella misura del 30%.
□ soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche
 Saper relazionare sul principio di funzionamento delle macchine;
 Saper illustrare le caratteristiche elettriche ed elettromeccaniche rispettivamente del motore
asincrono;
 Saper relazionare sulle perdite e sui sistemi per ridurle;
 Essere in grado di descrivere le curve di rendimento delle macchine;
 Saper montare, con l'ausilio degli schemi, i circuiti per il rilievo della caratteristica a vuoto

dell’alternatore ed essere in grado di rilevare ed interpretare autonomamente i relativi dati;
 Saper leggere la targa di un alternatore e di un motore asincrono
 Conoscere le principali applicazioni del motore asincrono sapendone illustrare pregi e svantaggi.

Azioni di recupero ed
approfondimento

 Riproposizione di argomenti su richiesta degli allievi anche in orario extracurricolare

MODULO N. 3 Funzione: Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo (STCW 95 Emended
2010)
Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)
IV,VI , VII, IX





Competenza LL GG
controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto
intervenire in fase di programmazione della manutenzione di apparati e impianti marittimi
operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

Prerequisiti

Discipline coinvolte






capacità di risolvere sistemi di equazioni di 1° grado con uno qualsiasi dei metodi
capacità di utilizzare i principali concetti studiati in trigonometria
Rappresentazione di una retta sul piano cartesiano e individuazione dei punti di intersezione con
gli assi;
Argomenti affrontati nel modulo precedente.



Meccanica e Macchine

ABILITÀ


Abilità LLGG

Abilità
da formulare













Individuare e classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione,
trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica.
Valutare quantitativamente circuiti in corrente continua e in corrente alternata.
Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche.
Interpretare schemi d’impianto.
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti.
Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del mezzo.
Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed elettronici destinati al mezzo di trasporto.
Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto marittimo
Utilizzare la documentazione per la registrazione delle procedure operative eseguite.
Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro
Interpretare schemi elettrici d’impianto.
Riconoscere i sistemi di distribuzione e protezione degli impianti.

CONOSCENZE
Conoscenze LLGG





Conoscenze
da formulare

Contenuti disciplinari minimi













Impianti elettrici e loro manutenzione.
Protezione e sicurezza negli impianti elettrici.
Classificazione e struttura degli impianti elettrici di bordo, coefficiente di
elettrificazione.
Caratteristica degli impianti elettrici navali.
Confronto tra sistema in c.c. e in c.a.
Generalità sugli impianti di distribuzione, distribuzione radiale con quadri e
sottoquadri.
Strumentazione utilizzata nei quadri elettrici di bordo.
Classificazione degli impianti elettrici di bordo, coefficiente di elettrificazione.
Generalità sui sistemi di distribuzione.
Caduta di tensione
Impianti di distribuzione
Trasformatori in parallelo
quadri elettrici di bordo.
Protezione degli impianti e degli operatori: apparecchiature di manovra e di

sezionamento, caratteristiche dei dispositivi di protezione
 Coordinamento delle protezioni.
 I cavi per uso navale: caratteristiche, dati dimensionali e di installazione; generalità sui
criteri di dimensionamento dei cavi elettrici; le correnti di corto circuito.
 Cenni sui sistemi di propulsione elettrica.
 Schemi di potenza e schemi di comando

Durata in ore
Impegno Orario

Metodi Formativi

Mezzi, strumenti
e sussidi

Periodo

30
□ Settembre
 Ottobre
 Novembre
 Dicembre

 laboratorio
 lezione frontale
□ debriefing
 esercitazioni
□ dialogo formativo
□ problem solving
□ problem
 attrezzature di laboratorio
○ pannelli e parti di impianti
○ Multimetri digitali
○ ……….
○ ………..
□ simulatore
□ monografie di apparati
 virtual - lab

□Gennaio
□ Febbario
 Marzo

□ Aprile
□ Maggio
□ Giugno

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro (specificare)……………….
 dispense
 libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
 strumenti per calcolo elettronico
 Strumenti di misura
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica
□ Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

Fine modulo

Livelli minimi per le verifiche

Azioni di recupero ed
approfondimento

□ prova strutturata
□ prova semistrutturata
Criteri di Valutazione
 prova in laboratorio
 relazione
Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono
 griglie di osservazione
nella formulazione della valutazione dell’intero
□ comprensione del testo
modulo nella misura del 40% (=media voto prove
□ saggio breve
moltiplicato per 0.4).
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo
□ elaborazioni grafiche
concorre nella formulazione della valutazione
 prova strutturata
finale dello stesso nella misura del 60% (= voto
□ prova semistrutturata
prova moltiplicato 0,6).
 prova in laboratorio
□ relazione
La valutazione di ciascun modulo è data dalla
 griglie di osservazione
somma dei due valori ottenuti.
□ comprensione del testo
La valutazione dell’intero modulo concorre al
□ prova di simulazione
voto finale della disciplina nella misura del 30%.
□ soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche
 Al termine del quarto modulo gli studenti devono:
 Definizione del coefficiente di elettrificazione, classificazione impianti elettrici di bordo in
relazione al tipo di servizio ,conoscere gli interruttori ed i vari tipi di protezione degli impianti.
 Schemi di distribuzione più ricorrenti
 Schemi di potenza e di comando per motori asincroni trifasi
 Riproposizione di argomenti su richiesta degli allievi anche in orario extracurricolare

MODULO N. 4 Funzione: Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo (STCW 95 Emended 2010)
Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)
IV,VI , VII, IX





Competenza LL GG
controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto
intervenire in fase di programmazione della manutenzione di apparati e impianti marittimi
operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

Prerequisiti



Elementi di analisi matematica

Discipline coinvolte




Meccanica e Macchine
Matematica

ABILITÀ


Abilità LLGG

Abilità
da formulare












Individuare e classificare le funzioni dei componenti costituenti i sistemi di produzione,
trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica.
Valutare quantitativamente circuiti in corrente continua e in corrente alternata.
Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche.
Interpretare schemi d’impianto.
Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti.
Utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e controllo del mezzo.
Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed elettronici destinati al mezzo di trasporto.
Utilizzare sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto marittimo
Utilizzare la documentazione per la registrazione delle procedure operative eseguite.
Applicare la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro
Essere in grado di riconoscere funzioni, caratteristiche e aspetto dei sistemi di supervisione del
macchinario, includendo il controllo del funzionamento dell’impianto di propulsione principale
e i controlli automatici della caldaia a vapore

CONOSCENZE
Conoscenze LLGG

Conoscenze
da formulare








Diagnostica dei vari degli apparati elettronici di bordo.
Sistemi di gestione mediante software.
Automazione dei processi di conduzione e controllo del mezzo.
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



Generalità sul controllo dei sistemi navali. Sistemi di controllo ad anello aperto. Sistemi di
controllo ad anello chiuso.
Struttura di un sistema di regolazione tradizionale (elettronico analogico) ed individuazione dei
componenti principali.
Struttura di un sistema di regolazione computerizzato ed individuazione dei componenti
principali. Il computer supervisore.
Algebra degli schemi a blocchi : blocchi in cascata,in retroazione,nodi derivatori.
Trasduttori
Generalità: trasduttori di temperatura, di velocità ,di posizione.



Contenuti disciplinari minimi






Durata in ore
Impegno Orario

Metodi Formativi

Mezzi, strumenti
e sussidi

Periodo

19
□ Settembre
□ Ottobre
□ Novembre
□ Dicembre

 laboratorio
 lezione frontale
□ debriefing
 esercitazioni
□ dialogo formativo
□ problem solving
□ problem
 attrezzature di laboratorio
○ pannelli e parti di impianti
○ Multimetri digitali
○ ……….
○ ………..
□ simulatore
□ monografie di apparati
 virtual - lab

□Gennaio
□ Febbario
□ Marzo

 Aprile
 Maggio
 Giugno

□ alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
□ e-learning
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ Altro (specificare)……………….
 dispense
 libro di testo
□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
 strumenti per calcolo elettronico
 Strumenti di misura
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica
□ Altro (specificare)………………..

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

In itinere

Fine modulo

Livelli minimi per le verifiche

Azioni di recupero ed
approfondimento

□ prova strutturata
□ prova semistrutturata
Criteri di Valutazione
 prova in laboratorio
 relazione
Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono
 griglie di osservazione
nella formulazione della valutazione dell’intero
□ comprensione del testo
modulo nella misura del 40% (=media voto prove
□ saggio breve
moltiplicato per 0.4).
□ prova di simulazione
□ soluzione di problemi
Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo
□ elaborazioni grafiche
concorre nella formulazione della valutazione
 prova strutturata
finale dello stesso nella misura del 60% (= voto
□ prova semistrutturata
prova moltiplicato 0,6).
 prova in laboratorio
□ relazione
La valutazione di ciascun modulo è data dalla
 griglie di osservazione
somma dei due valori ottenuti.
□ comprensione del testo
La valutazione dell’intero modulo concorre al
□ prova di simulazione
voto finale della disciplina nella misura del 20%.
□ soluzione di problemi
□ elaborazioni grafiche
 Apparecchiature elettroniche.
 Caratteristiche degli elementi di base di
 un circuito elettronico.
 Caratteristiche e metodologie dei vari sistemi di controllo automatico.
 Quadro di controllo dei generatori.

 Riproposizione di argomenti su richiesta degli allievi anche in orario extracurricolare

