Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BUCCARI – MARCONI”
Indirizzi: Trasporti Marittimi / Apparati ed Impianti Marittimi / Logistica
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CLASSE V F

SCHEDA PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA, MATERIA, ATTIVITÀ:

Diritto-Economia………………………Libro di
testo:Nuovo trasporti, leggi e mercati / curato da Avorio, ed. Simone.................
Altri strumenti o sussidi:.Codice civile. Codice della navigazione.........
……………………………………………………
Contenuti
delle lezioni,
delle unità
didattiche o
dei moduli
svolti

1 Fonti del
diritto della
navigazione
Regime
giuridico dei
mari

2

Eventuali
discipline
coinvolte

Italiano

.............

Conoscenze,
abilità e
competenze

Criterio di
sufficienza
delle abilità,
conoscenze e delle
competenza da
acquisire

Lettura articoli del
giornale e dei codici

Conoscere il
regime giuridico
dei mari e le
fonti del diritto
internazionale

Individuare le
differenze tra
fonti del
diritto
comune e del
diritto della
navigazione,
distinguere le
zone di mare

Esposizione
orale,
discussione
guidata,
esercitazioni

Conoscere la
classificazione dei
porti
Identificare i beni
demaniali
Conoscere gli
organi
dell'amministrazion
e

Esposizione
orale,
discussione
guidata,
esercitazioni

Inglese
Navigazione

Italiano

Organizzazion
e
amministrativa
della
navigazione

Attività
(extrascolastiche o
integrative) coerenti
con lo svolgimento
del programma

Navigazione
Logistica

Lettura articoli del
giornale e dei
codici

Conoscere
strutture e
correlazioni tra
porti ed
interporti
Conoscere
amministrazion
e diretta e
indiretta della
navigazione

Tipologie delle
prove utilizzati per
la valutazione

Ore
impiegate
per lo
svolgiment
o di
ciascuna
unità o
modulo

20

Prova strutturata

30
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Italiano

3 Nave

Navigazione
Documenti di

Lettura articoli del
giornale e dei
codici

bordo..........

...

Conoscere
elementi di
individuazione
della nave
Delineare
situazioni
giuridiche di
diritto privato e
pubblico
inerenti alla
navigazione

Classificazione e
nazionalità delle
navi
Principali
documenti di
bordo

Esposizione
orale,
discussione
guidata,
esercitazioni

10

Esposizione
orale,
discussione
guidata,
esercitazioni

6

Individuare i
documenti di
bordo

.4 Armatore e

Italiano

suoi
collaboratori...

.........

Navigazione

Lettura articoli del
giornale e dei
codici

Riconoscere
ruolo e caratteri
dell'armatore e
del
raccomandatario
Individuare
attribuzioni e
doveri del
comandante e

Armatore e
società di
armamento
Contratto di
arruolamento

dell'equipaggio
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