MODULO PLURIDISCIPLINARE – DIPARTIMENTO TRASPORTI E LOGISTICA – CLASSE III

Il Modulo proposto in dipartimento sarà fatto proprio dal C.d.C., anche con eventuali adattamenti alla classe, e sarà allegato alla Programmazione del C.d.C.
IL ROMBO DEI MOTORI (il volo
Titolo
Discipline
Competenze area comune
Competenze area di
indirizzo/ Articolazione
Competenze di cittadinanza

Dimensione della
Competenza

Prodotto finale
Destinatari
Periodo di svolgimento
Durata
Metodologia
Strumenti
Strumenti di valutazione

Italiano, Storia, Inglese, Meccanica, Navigazione, Inglese, Matematica, Elettrotecnica, Educazione fisica
Acquisizione di comportamenti consapevoli; Saper lavorare in gruppo; Saper redigere una relazione tecnica
Saper analizzare gestire e rappresentare graficamente le informazioni raccolte; Saper reperire, interpretare e gestire informazioni e dati;

Saper leggere e interpretare un testo o un documento tecnico (in L1 ed L2)
Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti, Acquisizione del lessico scientifico
Saper esporre sinteticamente l’attività svolta mettendo in evidenza i punti salienti e fare collegamenti anche in L2

Sviluppo della capacità di comunicazione con gli altri e di comprensione dei messaggi; Maturazione del senso di responsabilità e della capacità
autocritica; Collaborare e partecipare; Sviluppare una cittadinanza globale e locale
Riconoscere i diritti fondamentali propri e altrui
Comprensione dell’importanza della conoscenza della lingua inglese per essere cittadini europei
Conoscenze
Abilità
Italiano
Consulta
fonti
informative
per
l'approfondimento
Italiano: storie di eroi ed eroi nella storia

Storia: Storia dell’aeronautica
Inglese letture di testi tecnici inerenti il
VOLO
Scienze della Navigazione
Redigere un piano di volo VRF
Diritto Individuare gli elementi del
contratto, ed in particolare, i suoi
elementi essenziali.
La classificazione dei contratti

Attualizza un movimento, un autore, un'opera
Storia: Utilizza ed applica categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed
operativi

Inglese: Sviluppare le 4 abilità
Acquisire il lessico specifico
Saper produrre uno short essay

Scienze della navigazione: Saper operare con le coordinate e determinare le Traiettorie sulla sfera
terrestre, conoscere le caratteristiche geometriche e metodi risolutivi per il loro inseguimento
Diritto Saper descrivere le varie fasi in cui si articola il procedimento di formazione del contratto.
Diritto Definire i principali contratti tipici, ed in particolare, il contratto di trasporto ed il contratto
di assicurazione

Indicare contenuti e abilità delle altre
discipline indicate
Elaborato scritto
Classe: III
Inizio II quadrimestre
Ore: 20
Lezione frontali, lavori di gruppo, ricerca guidata, didattica laboratoriale, cooperative learning
Libri di testo, Internet, mappe concettuali.
Griglia di valutazione

