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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in termini di
conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: introduzione al trasporto di merci e persone
Periodo: set
ARGOMENTI
Il trasporto nello sviluppo del sistema economicoModalità di Trasporto: marittimo, aereo, ferroviario, terrestre
Il trasporto intermodale
Individuazione obiettivi minimi

Comprendere il ruolo del trasporto di merci e persone nello sviluppo del sistema economico
Conoscere e saper descrivere le caratteristiche delle quattro modalità di trasporto dell’attuale sistema
economico
Comprendere la funzionalizzazione delle caratteristiche dei veicoli alle modalità di trasporto

Unità di lavoro 2: Il trasporto marittimo e aereo – diritto della navigazione- regime giuridico dei mari
Periodo: ott
ARGOMENTI
Diritto della navigazione - Le fonti interne e internazionale- Il regime giuridico dei mari e dello spazio aereoMOD06P-DID
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individuazione obiettivi minimi
saper individuare le fonti del diritto internazionale del sistema dei trasporti e della navigazione-

Unità di lavoro 3: Le infrastrutture del trasporto:
Periodo: nov

argomenti

I porti e i servizi portuali.
Gli aeroporti e i servizi aeroportuali
L’infrastruttura del trasporto ferroviario
L’infrastruttura dell’autotrasporto
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere le caratteristiche qualificanti delle infrastrutture destinate al trasporto
Conoscere le correlazioni tra porti, aeroporti e interporti
Conoscere le attività e i servizi offerti dagli attori del trasporto

Unità di lavoro 4: i mezzi del trasporto
Periodo: dic

argomenti
i veicoli del trasporto marittimo
i veicoli del trasporto aereo
i veicoli del trasporto ferroviario
i veicoli dell’autotrasporto
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere le principali caratteristiche dei veicoli e loro classificazione in relazione alle tipologia di trasporto
cui sono destinati
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Unità di lavoro 5: Responsabilità del costruttore dei mezzi di trasporto
Periodo: gen
ARGOMENTI
Quadro normativo di riferimento della responsabilità del produttore- tipologia di responsabilità- nozione di
prodotto e produttore- La tutela del consumatore per i danni da prodotto difettoso -criteri di imputazione
della responsabilità – cause di esclusione delle responsabilità – danno risarcibile- marcatura ce- obblighi
degli importatori- obblighi dei distributori- Direttive di Prodotto ed in particolare alla Direttiva 2001/95/CE
(sicurezza generale dei prodotti)Individuazione obiettivi minimi
Conoscere l’importanza della conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza e tutela della salute previsti
dalle normativa nazionale e comunitaria.
Conoscere la normativa di tutela dei consumatori nel caso di prodotti difettosiConoscere le tipologie di responsabilità per il caso di prodotti difettosi

Unità di lavoro 6: Tutela dell’opera dell’ingegno
PERIODO : feb
Argomenti
Invenzioni industriali- Classificazione delle invenzioni. Requisiti di brevettabilità - Attività inventiva - Modelli Disegni - Rivendicazioni - Brevetto italiano- Procedura di rilascio. Brevetto europeo Individuazione Obiettivi minimi
Conoscere i diritti e tutele dell’autore dell’opera dell’ingegno per il caso di invenzioni nel processo
produttivo dei mezzi di trasporto

Unità di lavoro 7: contratti dell’impresa
PERIODO : mar
Argomenti
I contratti di impresa in generale- l’appalto- la somministrazione- la subfornitura- Engineering – il trasporto di
cose – vendita- Leasing- locazione- Mandato Individuazione obiettivi minimi
Sapere cogliere l’importanza e la funzione dei contratti nell’attività dell’impresa di costruzione
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Applicare la normativa in materia di contratti di impresa per risolvere questioni concrete

Unità di lavoro 7: il lavoro nell’impresa
PERIODO : mar
Argomenti
Il rapporto di lavoro subordinato e il lavoro autonomo
L’assunzione del lavoratore- la disciplina giuridica del rapporto di lavoro- diritti e doveri del lavoratore e del
datore di lavoro- forme di tutela per le lavoratrici e per lavoratori minorenni- modalità ed effetti
dell’estinzione del rapporto di lavoro
I contratti speciali di lavoro: il contratto di somministrazione di lavoro- il contratto di apprendistato- i
contratti di lavoro a progetto, occasionale e accessorio
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere il ruolo del diritto del lavoro nella società
- applicare ai casi concreti le norme sulla disciplina del rapporto di lavoro
esser consapevoli dell'importanza delle norme a tutela dei lavoratori
Riconoscere i caratteri distintivi dei diversi contratti di lavoro

Unità di lavoro 8: l’impresa e la sicurezza
PERIODO : apr
Argomenti
La normativa sulla tutela della sicurezza sul lavoro
Fondamento costituzionale – leggi speciali – direttive comunitarie. Dlg 626/1994 – Testo unico della
sicurezza sul lavoro
I soggetti responsabili in materia di sicurezza: Datore di lavoro- Dirigenti- Preposti- i lavoratori
Gli altri soggetti dell’obbligo di sicurezza: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; il medico
competente; i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza- responsabili della manutenzione – addetti alla
manutenzione
Gli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere gli aspetti fondamentali della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoroSaper identificare i soggetti responsabili della sicurezza nell'ambito aziendale
saper valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza nell'ambito di un'impresa
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Unità di lavoro 9: aspetti normativi riguardanti la manutenzione degli impianti
e delle attrezzature di lavoro
PERIODO : mag
Argomenti

Tipologia dell'attività di manutenzione- Effetti della manutenzione sulla sicurezza e salute dei lavoratori
-operazioni di manutenzione - problemi di una manutenzione carente- progettazione, esecuzione e
verifiche dell'attività di manutenzione - la manutenzione nel decreto legislativo 81/2008manutenzione dei impianti; la esternalizzazione del servizi di manutenzione.
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere l’importanza della manutenzione degli impianti produttivi per la sicurezza sul lavoro
Conoscere la normativa relativa agli obblighi di manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle
attrezzature di lavoro
Strumenti e metodologie didattiche
Per quanto attiene agli strumenti e alle metodologie si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di
lavoro di Dipartimento in linea generale. Inoltre si allega in “Didattica” del registro
elettronico, slides, power point e materiale cartaceo fotocopiato
Tipologie e numero di verifiche
Per quanto attiene alla tipologia e al numero di verifiche, oltre a far riferimento a quanto stabilito nel piano
di lavoro di Dipartimento, si precisa che il numero di verifiche scritte sarà di due al primo
trimestre e tre nel pentamestre. Inoltre si precisa che fondamentale mezzo di verifica è l’interrogazione
orale che consente di accertare l’acquisizione dei contenuti e, in particolare, la loro organizzazione. Inoltre,
evidenzia le capacità di comunicazione orale e di rielaborazione personale dell’allievo e che, pertanto,
verifiche parziali saranno svolte in numero adeguato agli argomenti trattati e le sommative verranno
effettuate in numero non inferiore a una nel trimestre e due nel pentamestre
Criteri di valutazione
Nel fare riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, si specifica che la
valutazione mirerà ad accertare le conoscenze acquisite dagli allevi sulle diverse unità trattate. Nella
valutazione, che verrà declinata singolarmente per ciascuno studente, saranno tenuti presenti i seguenti
criteri:
1. Apprendimento dei contenuti inteso sia come conoscenza che come comprensione e abilità;
2. Organizzazione dei contenuti e capacità di esposizione e di approfondimento;
3. Uso di un corretto linguaggio giuridico ed economico;
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4. Capacità di rielaborazione critica dei contenuti acquisiti;
5. Grado di rispetto delle consegne e ordine e aspetto grafico degli elaborati scritti
Alla valutazione finale contribuiranno la valutazione delle singole prove orali e strutturate insieme
ad altri importanti elementi quali l’impegno, la presenza e la partecipazione al dialogo didatticoeducativo
Eventuali annotazioni
Per gli allievi destinatari di PDP, la metodologia, gli strumenti e le valutazioni saranno compatibili e
aderenti alle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe e nel rispetto della normativa vigente, pur
restando invariati gli obiettivi minimi e quelli specifici di apprendimento.
Verona,
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