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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M.I.T. 

 
 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-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 
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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 

XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 
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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 
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MODULO N. 1 Goniometria e trigonometria 

Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 
 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 
I-II 

Competenza LLGG 
 

 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative  
 

Prerequisiti: calcolo algebrico : equazioni disequazioni sistemi di equazioni e disequazioni, piano cartesiano 

Discipline coinvolte: scienze della navigazione , logistica, elettrotecnica,complementi di matematica 

ABILITA’ 

Abilità LLGG:  

 
Applicare la trigonometria alla risoluzione di problemi riguardanti i triangoli.  
 Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a funzioni goniometriche con metodi grafici o numerici  
 

Abilità da formulare  
Sapersi orientare sulla circonferenza goniometrica, saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche, saper risolvere i triangoli 
e saper applicare le conoscenze apprese nella risoluzione di quesiti di vario tipo 

CONOSCENZE 

 
Le funzioni goniometriche  
Relazioni fondamentali della goniometria  
Funzioni di archi particolari 
Archi associati, archi complementari e che 
differiscono di 90° 
Grafici delle funzioni goniometriche  
Inverse delle funzioni goniometriche  
Proprietà delle funzioni goniometriche  
Equazioni e disequazioni goniometriche  
Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo 
area di un triangolo qualsiasi, teorema della corda 
Teoremi dei seni e del coseno  
 

Contenuti disciplinari minimi:  relazioni fondamentali, saper risolvere semplici equazioni e disequazioni goniometriche, saper risolvere i 
triangoli  
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Impegno Orario 

Durata in ore 50 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

Settembre 
x Ottobre 
x Novembre 
x Dicembre 

x Gennaio 
Febbraio 
Marzo 

 Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

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

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

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 
x Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 20 
%. 

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le verifiche: saper risolvere semplici quesiti riguardanti gli obiettivi minimi 

Azioni di recupero ed approfondimento: saranno svolte   esercitazioni e momenti di recupero durante il periodo previsto a seconda  delle 
esigenze della classe 
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MODULO N. 2 equazioni e disequazioni  
Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010) 
 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 
I contenuti del modulo sono trasversali ai vari settori dello sviluppo formativo 

Competenza LLGG 
 

 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative  
 

Prerequisiti: calcolo algebrico : equazioni lineari sistemi lineari, equazioni di secondo grado disequazioni di primo e secondo grado intere 

Discipline coinvolte: i contenuti sono trasversali alle discipline di indirizzo 

ABILITA’ 

Abilità LLGG: risolvere equazioni e disequazioni con valori assoluti e irrazionali 

Abilità da formulare  
Risolvere equazioni contenenti uno o più valori assoluti  
Risolvere equazioni irrazionali  di vario tipo 
Saper risolvere equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

CONOSCENZE 

  

Conoscenze da formulare 
 Equazioni e disequazioni con uno o due moduli, accettabilità delle soluzioni, disequazioni irrazionali  con uno o più radicali, disequazioni 

irrazionali del tipo  √𝐴(𝑥)𝑛 <> 𝐵(𝑥) n pari , disequazioni ed equazioni irrazionali con n dispari equazioni e disequazioni di grado superiore 

al secondo 

Contenuti disciplinari minimi:  saper risolvere semplici equazioni e disequazioni irrazionali ( un solo radicale) e semplici equazioni e 
disequazioni con i valori assoluti ( 1 modulo) 
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Impegno Orario 

Durata in ore 20  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

x Settembre 
x Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
X □ Febbraio 
x □ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

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

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

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 20 
%. 

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le verifiche : saper risolvere semplici quesiti riguardanti gli obiettivi minimi 

Azioni di recupero ed approfondimento: saranno svolte   esercitazioni e momenti di recupero durante il periodo previsto a seconda  
delle esigenze della classe 
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MODULO N. 3 La retta  e la circonferenza nel piano cartesiano 

Funzione: Navigazione a livello operativo (STCW 95 Amended 2010) 
 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 
I-II 

Competenza LLGG 
 

 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative  
 

Prerequisiti: calcolo algebrico : equazioni sistemi di equazioni, piano cartesiano 

Discipline coinvolte: scienze della navigazione logistica, elettrotecnica, macchine, complementi di mat. 

ABILITA’ 

Abilità LLGG:  
Saper operare nel piano cartesiano con le funzioni lineari e le coniche 
 

Abilità da formulare  
Saper  determinare l'equazione di una retta e di una circonferenza, saper individuare rette parallele e perpendicolari, saper 
determinare l'equazione della tangente a una circonferenza. 

CONOSCENZE 

 
Equazione della retta 

Condizione di appartenenza 
Intersezione tra due rette 
Coefficiente angolare e suo significato 
Condizione di parallelismo e perpendicolarità 
Distanza punto retta 
Equazione della circonferenza  
Criteri per determinare l'equazione della 
circonferenza 
Posizione tra retta e circonferenza 
Condizione di tangenza. 

Contenuti disciplinari minimi:  saper risolvere semplici quesiti sulla retta e la circonferenza 
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Impegno Orario 

Durata in ore 25 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo 

x Aprile 
x Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

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

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

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
□ Prova semistrutturata 
□ Prova in laboratorio 
□ Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Saggio breve 
□ Prova di simulazione 
x Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 20 
%. 

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le verifiche: saper risolvere semplici quesiti riguardanti gli obiettivi minimi 

Azioni di recupero ed approfondimento: saranno svolte   esercitazioni e momenti di recupero durante il periodo previsto a seconda  
delle esigenze della classe 

 
 
 
 
           il docente 

                 Mariagrazia Vallarelli 
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