
PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA: DIRITTO  

SETTORE TECNOLOGICO  

Monte ore complessivo: 66  

PIANO  DELLE  UDA  V ANNO 

 

UDA- 

 

Competenze 
specifiche di 

indirizzo 

 

Competenze 
chiave 

  

Conoscenze UDA 

 

Abilità UDA Disciplina di 
riferimento 

 

Disciplin. 
conc. 

UDA 1 

 

Nave e 
aeromobile 

 

22 Ore 

 

 

Utilizzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, economici, 
tecnologici. 

  

 

Individuare	
collegamenti	e	
relazioni	

saper	rielaborare	i	
testi	e	
contestualizzare	le	
informazioni	in	essi	
presenti	

- Imparare	ad	

 
-I mezzi di trasporto: la 
nave e l’aeromobile. 
 
 

 

 

 
Conoscere gli aspetti privatistici e 

pubblicistici del contratto di 
costruzione di nave ed 

aeromobile. 
Conoscere le procedure di 

iscrizione e immatricolazione 
delle navi e degli aeromobili. 

Conoscere i requisiti di 
navigabilità della nave e degli 

aeromobili e i contratti di lavoro 
a bordo. 

 
 

Diritto  

 
 

Storia 
 

Discipline 
dell’area 
tecnica 



UDA 2 

 I contratti 
di 

utilizzazion
e della nave 

e 
dell’aeromo

bile 

22 Ore 

Valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti in 
base ad un sistema di 
valori coerenti con i 
principi della 
Costituzione e con le 
carte internazionali 
dei diritti umani.  
 
 Identificare, 
descrivere e 
comparare tipologie e 
funzione dei vari 
mezzi di trasporto. 
 

imparare	

	

Comunicare	

	

Collaborare	e	
partecipare	

	

Agire	in	modo	
autonomo	e	
responsabile	

	

-  

 
-La disciplina dei contratti 
di utilizzazione della nave 
e dell’aeromobile 

 
 
-Saper applicare i principi 
generali in materia di 
locazione,noleggio e trasporto. 
 
- Identificare e comparare i 
contratti di utilizzazione della 
nave e dell’aeromobile 
 

 
 

Diritto della 
navigazione 

aerea e 
marittima 

 

 
Storia 

 
Discipline 
dell’area 
tecnica 

 



 

UDA 3 

Il soccorso, 
la tutela 

dell’ambien
te marino 

dall’inquin
amento. 

Le 
assicurazio

ni 

22 Ore  

 

 

 

Gestire le attività 
affidate secondo le 
procedure del sistema 
di qualità,nel rispetto 
delle normative di 
sicurezza  

Agire	in	modo	
autonomo	e	
responsabile	

Riconoscere	e	
rispettare	limiti,	regole	
e	responsabilità	

	

Imparare	ad	imparare	

	

Comunicare	

	

Collaborare	e	
partecipare	

 

 

 

 
Normativa relativa al 
soccorso e alla tutela 
dell’ambiente e 
contratti di 
assicurazione 

 

 

 

 

Saper individuare i diversi tipi di 
soccorso, la disciplina della tutela 

dell’ambiente e la disciplina 
generale del contratto di 

assicurazione. 

 

 

Diritto della 
navigazione 

aerea e 
marittima 

 

 

 

Discipline 
dell'area 
tecnica  

 

* 

 

 

 

 

 



ASSE STORICO-SOCIALE 
SETTORE TECNOLOGICO  

DIRITTO  - CLASSE V 
 PROGETTAZIONE MICRO 

COMPITO ASSEGNATO AGLI STUDENTI/ PROCESSO DI LAVORO 
N°/ore TITOLO Spazi  Attività docente Metodologie  Prestazione studente 

UDA 1 

 

  

La nave   e 
l’aeromobile. 

 

 

 

Aula  
 
Illustra la nozione di nave ed aeromobile e il 
contratto di costruzione. Il contratto di 
costruzione,la nozione di navigabilità, la 
nozione di armatore ed esercente e i loro 
ausiliari. 
 
 

 
 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Letture guidate 
Esercitazioni 

Utilizzo di supporti 
multimediali 

 
 
Lo studente dovrà conoscere la nozione di 
nave ed aeromobile e il contratto di 
costruzione. Deve comprendere il concetto 
di navigabilità e distinguere le figure 
dell’armatore e dell’esercente. 
 

 

Modalità di accertamento delle abilità e delle conoscenze dell’UDA 

Ore  2 

 

Interrogazioni orali, questionari , verifiche sul manuale, sulla guida e possibilmente on line 

 



ASSE STORICO-SOCIALE 
SETTORE TECNOLOGICO  

DIRITTO  - CLASSE V 
 PROGETTAZIONE MICRO 

COMPITO ASSEGNATO AGLI STUDENTI/ PROCESSO DI LAVORO 
N°/ore TITOLO Spazi  Attività docente Metodologie  Prestazione studente 

UDA2 

 

 

I contratti di 
utilizzazione della 
nave e 
dell’aeromobile 

 

 

 

Aula 

 

 
 
 
Il docente illustra la nozione e la disciplina del 
contratto di locazione, di noleggio e di 
trasporto. 
 
 

 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Letture guidate 
Esercitazioni 

Utilizzo di supporti 
multimediali 

 

 
 
Dovrà conoscere  e comparare i diversi tipi 
di contratti di utilizzazione di nave e di  
aeromobile. 
 

 

Modalità di accertamento delle abilità e delle conoscenze dell’UDA 

Ore 

 

Interrogazioni orali, questionari , verifiche sul manuale, sulla guida e possibilmente on line 

 



ASSE STORICO-SOCIALE 
SETTORE TECNOLOGICO  

DIRITTO  - CLASSE V 
 PROGETTAZIONE MICRO 

COMPITO ASSEGNATO AGLI STUDENTI/ PROCESSO DI LAVORO 
N°/ore TITOLO Spazi  Attività docente Metodologie  Prestazione studente 

UDA 3 

 

 

 

Il soccorso, la 
tutela 
dell’ambiente 
marino 
dall’inquinamento 
e le assicurazioni 

Aula 

 

 
I 
l docente illustra la normativa relativa al 
soccorso, alla tutela dell’ambiente e ai contratti 
di assicurazione. 
 

 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Letture guidate 
Esercitazioni 

Utilizzo di supporti 
multimediali 

 
 
Lo studente dovrà distinguere i diversi tipi 
di soccorso .Dovrà conoscere la disciplina 
della tutela dell’ambiente. Dovrà conoscere 
la disciplina generale del contratto di 
assicurazione contro i rischi della 
navigazione. 
 

 

Modalità di accertamento delle abilità e delle conoscenze dell’UDA 

Ore 2 
 

Interrogazioni orali, questionari , verifiche sul manuale, sulla guida e possibilmente on line 

 


