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

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

Funzione Competenza Descrizione 

M
ec

ca
ni

ca
 n

av
al

e 
a 

liv
el

lo
 

op
er

at
iv

o 

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 

C
on

tr
ol

lo
 e

le
tt

ri
co

, 
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e 

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

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

M
an

ut
en

zi
on

e 
e 

ri
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ra
zi

on
e 

a 
liv

el
lo

 

op
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o 

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 

C
on

tr
ol

lo
 d

el
l’o

pe
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tiv
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 n
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e 

e 
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a 
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a 
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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 
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MODULO N. 1 – Richiami sulle equazioni e disequazioni di secondo grado 
 

Funzione: Meccanica navale a livello operativo 
Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo 
Manutenzione e riparazione a livello operativo 
Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a bordo a livello operativo (STCW 95 Emended 
2010) 

 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
 

L’azione della disciplina è trasversale ed abbraccia l’intero percorso formativo 

Competenza LL GG 
 Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e  valutare  adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

 
 

Prerequisiti 

 Il calcolo algebrico 

 Le equazioni lineari 

 Le disequazioni lineari 

 I sistemi lineari 

 
Discipline coinvolte 

 
 Elettrotecnica ed Elettronica 

 Complementi di Matematica 

 
ABILITÀ 

 

Abilità LLGG 

 Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado 

 Risolvere sistemi di equazioni e disequazioni. 

 Risolvere problemi che implicano l’uso di equazioni e di sistemi di equazioni 

 
 
 

 
Abilità 

da formulare 

 Risolvere equazioni di secondo grado 

 Risolvere sistemi di secondo grado 

 Studiare il segno di un trinomio di secondo grado 

 Risolvere disequazioni di secondo grado 

 Risolvere sistemi di disequazioni 

 Stendere  il  prospetto  grafico  e  risolvere  disequazioni  di  grado  superiore  al 
secondo sotto forma di prodotto e disequazioni fratte 

 Utilizzare equazioni, disequazioni e sistemi per risolvere problemi 

 
CONOSCENZE 

 
Conoscenze LLGG 

 
 Equazioni e disequazioni di secondo grado. 

 Sistemi di disequazioni 

 
 

Conoscenze 
da formulare 

 Equazioni di secondo grado incomplete e complete 

 Sistemi di secondo grado 

 Disequazioni di secondo grado 

 
 
 

Contenuti disciplinari 

 
 

▪ Equazioni e sistemi di secondo grado 
▪ Disequazioni di grado superiore al primo e sistemi di     
       disequazioni 
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Impegno Orario 

Durata in ore 12 

 
 Settembre 

 
 
 
□ Gennaio 

 
 
 
□ Aprile 

Periodo 
 
 

 
 laboratorio 

 Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□  Febbraio 
□ Marzo 
 

□ alternanza 

□ Maggio 
□ Giugno 

 

 
Metodi Formativi 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mezzi, strumenti 
e sussidi 

  lezione frontale 
□  debriefing 
  esercitazioni 
 dialogo formativo 
 problem solving 

 
 attrezzature di laboratorio 

● PC 
● Software GeoGebra 

□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□   virtual – lab 

□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
□  brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro ………………. 
 

□  dispense 
  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
  strumenti per calcolo elettronico 
□  Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Altro ……………….. 

 
 

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 
  verifica orale 

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

  verifica orale 

 
 

 
Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella 
misura del 50%. 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo del 
modulo concorrono nella formulazione 
della valutazione finale dello stesso nella 
misura del 50%. 
 
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 15%. 

 
Livelli minimi per le 

verifiche 

 

Esecuzione dei compiti assegnati anche in maniera guidata, con una 
basilare  consapevolezza  delle  conoscenze  e  una  iniziale  maturazione  delle 
abilità correlate 

 
 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

L’attività  di  recupero  sarà  svolta  in  itinere,  ogni  qualvolta  se  ne  rileverà  la 
necessità. 
Nell’attività di approfondimento si risolveranno problemi applicati alla realtà. 
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MODULO N. 2 – La retta  nel piano cartesiano     
 

Funzione: N.A 
 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 
I-V-VI-VII-XI-XII 

Competenza LLGG 
 
Saper operare e rappresentare nel piano cartesiano 

Prerequisiti calcolo letterale: equazioni e sistemi lineari 

Discipline coinvolte  Meccanica, elettrotecnica, navigazione 

ABILITA’ 

Abilità LLGG Acquisire la capacità di operare nel piano cartesiano 

CONOSCENZE 

Conoscenze da formulare Richiami sulle equazioni ed i sistemi lineari. Coordinate cartesiane. Distanza tra due punti. Coordinate del punto 

medio di un segmento. Forma implicita e forma esplicita dell’equazione di una retta. Significato del coefficiente angolare. Equazione del 

fascio di rette. Condizione di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta 

 

Contenuti disciplinari minimi saper eseguire semplici quesiti riguardanti la retta  

Impegno Orario 

Durata in ore 10 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□Settembre 
x Ottobre 
x  Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

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

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

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ Prova strutturata 
x 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 80 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 20 %. 
 
 
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 

x 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 svolgere in modo essenziale semplici quesiti sulla  retta 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Saranno svolti interventi di recupero in itinere a seconda delle necessità della classe. 

 
 

 
 
MODULO N. 3 – Le coniche  nel piano Cartesiano 
 

Funzione: N.A 
 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 
I-V-VI-VII-XI-XII 

Competenza LLGG 
 
Saper operare e rappresentare nel piano cartesiano 

Prerequisiti calcolo letterale: equazioni e sistemi 
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Discipline coinvolte  Meccanica, elettrotecnica, navigazione 

ABILITA’ 

Abilità LLGG Acquisire la capacità di operare nel piano cartesiano 

CONOSCENZE 

Conoscenze da formulare Richiamo all'equazione della retta, definizione di luogo geometrico, ellisse, parabola, iperbole e loro proprietà. 
Equazione della retta tangente, posizione reciproca tra una conica e una retta e tra due coniche. calcolo dell'equazione di una conica a partire 
dalla conoscenza di alcuni suoi punti, oppure di suoi punti notevoli (fuochi e vertici).Traslazione e rotazione del sistema di riferimento  ed 
equazione delle coniche. 

Contenuti disciplinari minimi saper eseguire semplici quesiti riguardanti l'ellisse, la parabola e l'iperbole 

 

Impegno Orario 

Durata in ore 40 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
x Ottobre 
x Novembre 
x Dicembre 

x  Gennaio 
x Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

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

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

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    x 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)  schede per esercitazioni 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x Prova strutturata 
x 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 80 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 20%. 
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Fine modulo 

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

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

Livelli minimi per le verifiche  saper svolgere in modo essenziale semplici quesiti sulle coniche 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Saranno svolti interventi di recupero in itinere a seconda delle necessità della classe. 

 
 

 
 
MODULO N. 4 – Le  funzioni esponenziali e logaritmiche 

Funzione: N.A 
 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 
I-V-VI-VII-XI-XII 

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

Prerequisiti   :  risoluzione di equazioni   
Potenze e relative 
proprietà Funzioni e loro 
grafici. Equazioni e 
disequazioni razionali 

Discipline coinvolte  Meccanica, elettrotecnica,  

ABILITA’ 

Abilità LLGG Acquisire il concetto di potenza ad esponente reale e di logaritmo 

CONOSCENZE 

Conoscenze da formulare potenze ad esponente reale, la funzione esponenziale, proprietà, equazioni e disequazioni esponenziali. 
Definizione di logaritmo, la funzione logaritmica, proprietà, equazioni e disequazioni logaritmiche. 

Contenuti disciplinari minimi saper eseguire semplici equazioni esponenziali e logaritmiche. 
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Impegno Orario 

Durata in ore 30 

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 
□ Problem solving 
x Problem 

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

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    x 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)  schede per esercitazioni 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x Prova strutturata 
x 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 80 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 20 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 
35%. 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
x 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 svolgere in modo essenziale semplici equazioni esponenziali e logaritmiche 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Saranno svolti interventi di recupero in itinere a seconda delle necessità della classe. 
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MODULO N. C1    Funzioni 
Funzione: Meccanica navale a livello operativo STCW 95 Emended 2010) 

 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

L’azione della disciplina è trasversale ed abbraccia l’intero percorso formativo 

Competenza LL GG 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

 
Prerequisiti 

 Il calcolo algebrico 

 Le equazioni lineari e di secondo grado 

 Le disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte 
 Sistemi di equazioni e di disequazioni 

 
 

Discipline coinvolte 

 Elettrotecnica ed Elettronica 

 Scienze della Navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale 

 Meccanica e Macchine 

 Logistica 
 Matematica 

ABILITÀ 

 
Abilità LLGG 

 Determinare il campo di esistenza di una funzione. 

 Studiare il segno di una funzione 

Abilità  
da formulare 

 Individuare le proprietà di una funzione dal suo grafico. 

 Determinare dominio, zeri, segno di una funzione. 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze LLGG 

 

 Funzioni polinomiali; funzioni razionali e irrazionali; funzione modulo; funzioni 
esponenziali e logaritmiche; funzioni periodiche. 

 

 
Conoscenze 
da formulare 

 Definizione e classificazione delle funzioni. 

 Concetto di dominio e codominio 

 Funzioni pari e dispari; funzioni periodiche; funzioni crescenti e decrescenti 

 Zeri di una funzione 

 Grafici e caratteristiche delle funzioni elementari. 

 

 
Contenuti disciplinari 

 
 Funzioni (definizioni; classificazione delle funzioni matematiche; funzioni iniettive, 

suriettive, biunivoche; funzioni inverse; funzioni periodiche; funzioni crescenti e 
decrescenti in un intervallo; zeri di una funzione; massimi e minimi relativi e assoluti) 
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Impegno Orario 

Durata in ore 21 

 
Periodo 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
 Dicembre 

 Gennaio 
Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

 

 
Metodi Formativi 

□ laboratorio 
 lezione frontale 
□ debriefing 
 esercitazioni 
□ dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro………………. 

 

 
Mezzi, strumenti 

e sussidi 

 attrezzature di laboratorio 
● PC 
● Software GeoGebra 

○ ……….. 
○ ……….. 

□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ dispense 
 libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
 strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Altro……………….. 

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 
 verifica orale 

 

Criteri di Valutazione 

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 del 
modulo concorre 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 45%. 

 
 
 

Fine modulo 

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

Livelli minimi per le 
verifiche 

 Determinare dominio, zeri, segno di una funzione. 

 
Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Oltre che durante la prevista pausa didattica, l’attività di recupero sarà svolta in 
itinere, ogni qualvolta se ne rileverà la necessità. 
Nell’attività di approfondimento si risolveranno problemi applicati alla realtà. 

istsc_cbis01800l REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0012370 - IV.3 - del: 18/11/2020 - 13:47:53



1
1 

 

MODULO N. C2  – Matrici e determinanti. 
 

Funzione:  Meccanica navale a livello operativo STCW 95 Emended 2010) 

 

Competenza (rif. STCW 95 Amended 2010) 
 
I-V-VI-VII-XI-XII 

Competenza LLGG 
 
Saper operare con le matrici 

Prerequisiti calcolo algebrico 

Discipline coinvolte  Meccanica, elettrotecnica,  

ABILITA’ 

Abilità LLGG Acquisire il concetto matrice e saper calcolare il determinante 

CONOSCENZE 

Conoscenze da formulare definizione di matrice, matrice quadrata e rettangolare, operazioni con le matrici, determinante di matrici 2x2 , 3x3,  

Contenuti disciplinari minimi saper calcolare il determinante di una matrice 

 
 

Impegno Orario 

Durata in ore 12 

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
x Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

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

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

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

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

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

In itinere 

□ Prova strutturata 
x 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 80 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 20 %. 
 
 
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 10 
%. 

Fine modulo 

□ Prova strutturata 
x 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 svolgere in modo essenziale semplici determinanti 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Saranno svolti interventi di recupero in itinere a seconda delle necessità della classe. 

 
 

 
MODULO:   COMPETENZE DIGITALI  E  CALCOLO  COMPUTAZIONALE –  CALCOLO DEGLI  ZERI  DI  UNA    

                       FUNZIONE  CON IL METODO DI BISEZIONE 

 
Funzione: Meccanica navale a livello operativo 

Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello operativo 

Manutenzione e riparazione a livello operativo 

Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a bordo a livello operativo 
(STCW 95 Emended 2010) 

 

 
Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

L’azione della disciplina è trasversale 

Competenza 

 Quantificare e computare 

 Utilizzare algoritmi per  organizzare  procedure e calcoli 

 
Prerequisiti 

 
 Conoscenze di base sull’uso degli strumenti digitali  

Discipline coinvolte 
 

 Tutte  

ABILITÀ. 
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Abilità LLGG 

 

 Algoritmizzare una semplice procedura risolutiva 
 Implementare, con strumenti digitali , una procedura risolutiva  

Abilità  
da formulare 

 

 Algoritmizzare una semplice procedura risolutiva 

 Implementare, con strumenti digitali , una procedura risolutiva 

CONOSCENZE 

 

Conoscenze 
da formulare 

 

 Definizione di zero di una funzione  

 Metodi di determinazione degli zeri  

 Il metodo  di  bisezione  

 Definizione di algoritmo e concetto di computabilita’ 

 
Contenuti disciplinari 

 

 Funzioni continue. Gi zeri  di  una  funzione . Il teorema degli  zeri. 

 Metodi  per  determinare  gli zeri di una funzione . 

 Il metodo di bisezione  

 Algoritmizzazione del metodo di bisezione  
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Impegno Orario 

Durata in ore : 5 

 
Periodo 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
 Giugno 

 

 
Metodi Formativi 

 laboratorio 
 lezione frontale 

□ debriefing 
□ esercitazioni 
 dialogo formativo 
 problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ Altro (specificare)………………. 

 

 
Mezzi, strumenti 

e sussidi 

 attrezzature di laboratorio 

○ PC 
○ software excell 

○ ……….. 
□ simulatore 

□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

□ dispense 
□ libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
 apparati multimediali 
 strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Altro ……………….. 

 
 

 
Termoli, 13/11/2020        Firma 

                 Prof.ssa Maria  Vincenza  Zullo 

” 

I. T. T. – TRASPORTI E LOGISTICA 

“U. Tiberio 
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