IIS GALILEI-ARTIGLIO – Istruzione adulti – a.s. 2017-2018–UDA–Corso serale NAUTICO cl. 5
PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Istituto Tecnico settore Tecnologico
Indirizzo: Trasporti e Logistica
Articolazione: Conduzione del mezzo
Opzione: Conduzione del mezzo navale
Classe: V
Disciplina: DIRITTO E ECONOMIA
Periodi di svolgimento
periodo
I
lezione
ottobre
novembre
verifica finale
novembre

II
novembre
dicembre
gennaio

Quadro riassuntivo
UDA Titolo
n.
Personale navigante e dei trasporti:
1
individuazione,qualifiche, titoli, contratto di lavoro
2
I contratti del trasporto

III
gennaio
febbraio
marzo

ore ore
aula fad
14
0
13

0

3

I contratti di assicurazione

12

0

4

Legislazione, normative, regolamenti e procedure a
tutela della sicurezza della navigazione e dell’ambiente

20

0

Il diporto
Totale ore

IV
marzo
maggio
maggio

totale periodo di
ore
svolgimento
14
ottobre
Novembre
13
novembre
gennaio
12
Gennaio
Marzo
20
Marzo
Maggio
59
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IIS GALILEI-ARTIGLIO – Istruzione adulti – a.s. 2017-2018–UDA–Corso serale NAUTICO cl. 5

UDA N.1 Personale navigante e dei trasporti: individuazione, qualifiche, titoli, contratto di
lavoro
classe 5
Competenze
Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi di
trasporto
Saper riconoscere attribuzioni e doveri del comandante e dell’equipaggio
Abilità
Conoscere il contratto di lavoro
Conoscenze
Contenuti disciplinari
minimi

Conoscere i titoli e le qualifiche del personale navigante e dei trasporti
Conoscere le responsabilità connesse
Conoscere gli elementi essenziali del contratto di lavoro
Conoscere i titoli e le qualifiche principali del personale navigante e dei trasporti
Conoscere le più importanti responsabilità connesse

Prerequisiti necessari

Saper leggere un testo giuridico
Conoscere l’inquadramento del diritto della navigazione nell’ambito
dell’ordinamento giuridico italiano e internazionale
Conoscere il regime giuridico- amministrativo della nave

Attività didattiche e
strumenti consigliati

lezione frontale

esercitazioni
dialogo formativo
dispense
libro di testo
pubblicazioni ed e-book

Parte del materiale didattico disponibile nella cartella di archiviazione in
rete SERALE-ON-LINE
Discipline coinvolte
Italiano, Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo
Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio
modalità di valutazione Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate- colloquio
Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40%
e al 60% del voto finale.
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della
verifica finale.
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UDA N.2 I contratti del trasporto
classe 5
Competenze
Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi di
trasporto
Abilità
Individuare i contratti di utilizzazione del mezzo e le normative ad essi
correlate
Applicare le norme del diritto della navigazione e del diritto
internazionale
Descrivere i differenti contratti che regolano i sistemi di trasporto
Conoscenze
Contratti del trasporto
Conoscere la disciplina giuridica dei contratti del trasporto
Individuare le principali caratteristiche degli istituti esaminati
Contenuti disciplinari
Conoscere la disciplina giuridica essenziale dei contratti del trasporto
minimi
Individuare le principali caratteristiche essenziali degli istituti esaminati
Prerequisiti necessari
Saper leggere un testo giuridico
Conoscere l’inquadramento del diritto della navigazione nell’ambito
dell’ordinamento giuridico italiano e internazionale
Conoscere il regime giuridico- amministrativo della nave
lezione frontale
Attività didattiche e
esercitazioni
strumenti consigliati
dialogo formativo
dispense
libro di testo
pubblicazioni ed e-book

Parte del materiale didattico disponibile nella cartella di archiviazione in
rete SERALE-ON-LINE
Discipline coinvolte
Italiano, Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo
Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio
modalità di valutazione Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate- colloquio
Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40%
e al 60% del voto finale.
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della
verifica finale
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UDA N.3 Il contratto di assicurazione
classe 5
Competenze
Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi di
trasporto
Abilità
Individuare gli obblighi assicurativi per le imprese di trasporto

Conoscenze
Contenuti disciplinari
minimi
Prerequisiti necessari

Attività didattiche e
strumenti consigliati

Applicare le norme del diritto della navigazione e del diritto
internazionale
Principi, normative e contratti di assicurazione
Conoscere la disciplina giuridica dei contratti di assicurazione
Conoscere gli elementi essenziali dei vari contratti di assicurazione
Saper leggere un testo giuridico
Conoscere l’inquadramento del diritto della navigazione nell’ambito
dell’ordinamento giuridico italiano e internazionale
Conoscere il regime giuridico- amministrativo della nave
lezione frontale

esercitazioni
dialogo formativo
dispense
libro di testo
pubblicazioni ed e-book

Parte del materiale didattico disponibile nella cartella di archiviazione in
rete SERALE-ON-LINE
Discipline coinvolte
Italiano, Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo
Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio
modalità di valutazione Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate- colloquio
Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40%
e al 60% del voto finale.
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della
verifica finale.
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UDA N.4 Legislazione sulla sicurezza della navigazione e dell’ambiente – Il diporto
classe 5
Competenze
Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi di
trasporto
Individuare la normativa nazionale ed internazionale in tema di tutela della
Abilità

sicurezza della navigazione dell’ambiente
Rispettare le procedure ed assumere comportamenti consoni rispetto alle
funzioni ricoperte
Individuare la normativa nazionale e internazionale sul diporto,
Applicare le norme giuridiche relative alla sicurezza della navigazione
Applicare le norme giuridiche relative alla tutela dell’ambiente.

Applicare la normativa sul diporto
Conoscenze

Legislazione, normative, regolamenti e procedure a tutela della sicurezza
della navigazione e dell’ambiente
Normativa sul diporto

Contenuti disciplinari
minimi

Conoscere gli elementi essenziali relativi alla sicurezza della navigazione e
dell’ambiente

Prerequisiti necessari

Attività didattiche e
strumenti consigliati

Conoscere gli elementi essenziali della normativa sul diporto
Saper leggere un testo giuridico
Conoscere l’inquadramento del diritto della navigazione nell’ambito
dell’ordinamento giuridico italiano e internazionale
Conoscere il regime giuridico- amministrativo della nave
lezione frontale

esercitazioni
dialogo formativo
dispense
libro di testo
pubblicazioni ed e-book

Parte del materiale didattico disponibile nella cartella di archiviazione in
rete SERALE-ON-LINE
Discipline coinvolte
Italiano, Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo
Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: prove strutturate e/o semistrutturate – colloquio
modalità di valutazione Verifica finale: prove strutturate e/o semistrutturate- colloquio
Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40%
e al 60% del voto finale.
In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della
verifica finale.
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