Dipartimento di DIRITTO ED ECONOMIA
Piano di lavoro funzionale alla redazione del piano di lavoro preventivo individuale del docente
Anno Scolastico 2018/2019
Disciplina: Diritto della Navigazione
Quinto anno
Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare le seguenti competenze, declinate in termini di
conoscenze e abilità, facendo riferimento alle linee guida ministeriali.
COMPETENZE

1.

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

2. Utilizzare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative del contesto giuridico.
3. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e le funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.

Conoscenze

Il diritto della navigazione e le
sue fonti
Regime giuridico dei mari e
dello spazio aereo
Demanio marittimo
Concessioni demaniali
Demanio aeronautico
Il porto: classificazioni,
operazioni portuali, lavoro
portuale
Costruzione della nave
Documenti di bordo
Il personale dei trasporti:
armatore e proprietario
Contratti di lavoro a bordo
La locazione
Il noleggio
Il trasporto
Responsabilità del vettore
Il soccorso
Assicurazione dei rischi della
navigazione
Strumenti didattici:

Abilità

Conoscere l’organizzazione
giuridica della navigazione.
Identificare le tipologie dei
documenti di bordo.
Identificare i contratti di
utilizzazione della nave.

Competenze specifiche

Acquisire un adeguato metodo di
studio della disciplina
Usare il lessico e le categorie
interpretative proprie della
disciplina
Elaborare le conoscenze al fine di
interpretarle criticamente ed
esporle in maniera chiara e
coerente
Avere consapevolezza del valore
culturale e professionale della
disciplina

libro di testo Trasporti nautici leggi e mercati ed. Simone
Materiali fotocopiati
Documenti rilasciati tramite la sezione didattica del registro elettronico
Metodologie didattiche:
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lavori di gruppo
Visione di filmati
Eventuali visite guidate, escursioni,
Interventi di recupero in itinere
Attività di approfondimento e potenziamento delle eccellenze
Numero e tipologie di prove di verifica:
orali e scritte (aperte o semistrutturate)
Criteri di valutazione verifiche:
Il livello raggiunto in ordine alle conoscenze, abilità e competenze.
Capacità di esposizione chiara, corretta, ordinata.
Utilizzo del lessico specifico della disciplina.
Capacità di sviluppo ed approfondimento dei contenuti.
Capacità di rielaborazione critica dei contenuti acquisiti.
Ordine ed aspetto grafico degli elaborati scritti.
Grado di rispetto delle consegne.
La progressione e il livello d’impegno dello studente.
Voti
Voto 2-3 decimi: verifica scritta, orale o pratica priva di qualunque risposta oppure con un numero elevatissimo di
errori molto gravi.
Voto 4 decimi: lo studente non conosce l’argomento o ha solo informazioni del tutto imprecise o molto superficiali e
confuse, molte gravi lacune e punti di criticità.
Voto 5 decimi: lo studente conosce l’argomento solo superficialmente e a grandi linee, lo espone in modo
incoerente, disorganico, approssimativo, con frequenti inesattezze, si esprime in modo confuso, incoerente, scorretto
e frammentario.
Voto 6 decimi: lo studente conosce i contenuti essenziali, pur senza approfondirli, non organizza la risposta in modo
articolato e approfondito e si esprime (in forma orale o scritta) in modo poco efficace ma almeno accettabile.
Voto 7 decimi: lo studente dimostra un discreto possesso delle conoscenze, ed intuisce quali informazioni utilizzare per
fornire una risposta esatta, è in possesso dei contenuti fondamentali e mostra di avere raggiunto un discreto livello di
abilità e competenze.
Voto 8 decimi: lo studente dimostra di possedere conoscenze abbastanza approfondite, è in possesso di buone
competenze ed abilità nella disciplina, si sa esprimere in modo chiaro, efficace e corretto.
Voto 9-10 decimi: lo studente dimostra un’ottima padronanza dei contenuti della disciplina, sa metter in atto con
continuità ed impegno un metodo di studio efficace, è pervenuto in modo pieno ai livelli di abilità richiesti, mostra
autonomia, capacità di iniziativa, ottime capacità di rielaborazione critica delle conoscenze.
Individuazione degli obiettivi minimi:
Conoscere le fonti del diritto della navigazione, l'organizzazione giuridica della stessa, la costruzione dei mezzi di
trasporto, i contratti di trasporto, la legislazione e le procedure a tutela della sicurezza dell'ambiente e della qualità
nei trasporti. Conoscere i contratti di lavoro, licenze e abilitazioni per il personale dei trasporti. Saper usare in modo
corretto la terminologia.

Piano di lavoro QUINTA 2018-2019

2 di 2
Et\_

