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 Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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Pianifica e dirige una traversata e determina la posizioneI  

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazioneIII  

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

Risponde alle emergenzeV  

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma 
scritta e orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

Manovra la naveIX  
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X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e 
sbarco del carico 

XI Controlla la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura dei carichi durante il 
viaggio e loro discarica 

XII Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e casse di 
zavorra 

C
on

tr
ol

lo
 d

el
l’o

pe
ra

ti
vi

tà
 d

el
la

 
na

ve
 e

 c
ur

a 
de

lle
 p

er
so

ne
 a

 b
or

do
 

a 
liv

el
lo

 o
pe

ra
ti

vo
 

Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamentoXIII  

XIV Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

Previene, controlla e combatte gli incendi a bordoXV  

XVI Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

Applica il pronto soccorso sanitarioXVII (medical first aid) a bordo della nave 

XVIII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XIX Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra 
(team working) 

XX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 

 

 

 
 



DIRITTO III  – CMN 

Modulo Argomenti Competenze 
STCW 

Competenze 
LLGG 

Conoscenze Abilità 

MODULO 1: 
DIRITTI REALI 
 
 

I diritti reali: 
Il diritto di proprietà 
Limiti al diritto di 
proprietà 
Modi di acquisto della 
proprietà 
Tutela della proprietà 
La proprietà navale 

STCW XVIII CMN: 
applicazione delle 
abilità di 
comando e del 
lavoro di squadra 
 

LLGG CMN: 
operare nel 
sistema di 
qualità nel 
rispetto delle 
normative 
sulla 
sicurezza  
 

Diritto di 
proprietà e 
diritti reali. 
Possesso 

Riconoscere e 
descrivere i diritti del 
soggetto sulle cose e 
sull’uso economico 
delle stesse. 
Individuare le diverse 
tipologie di azioni a 
favore della proprietà 
e del possesso 

 

La comunione: 
Fonti e disciplina della 
comunione 
Scioglimento della 
comunione 
La comunione navale 
Il condominio negli 
edifici 
La disciplina del 
condominio 
La gestione del 
condominio 
 

    

 

I diritti di godimento: 
la superficie, 
l’enfiteusi, l’usufrutto, 
l’uso e l’abitazione, le 
servitù prediali 

    

 
I diritti di garanzia: 
Pegno, ipoteca 

    

 

Il possesso: acquisto 
del possesso, possesso 
in buona e mala fede; 
effetti del possesso; 
Acquisto del diritto da 
parte del possessore- 
L’usucapione; tutela 
del possesso; azioni 
possessorie e di 
nunciazione 

    

      

MODULO 2: 
DIRITTI DI 
OBBLIGAZIONI 
E CONTRATTI 
 
 

Il Contratto in 
generale: Fatti, atti e 
negozi giuridici; le 
obbligazioni, la 
nozione di contratto, 
gli elementi del 
contratto in generale; 
gli elementi essenziali 
e gli elementi 

 STCW XVIII CMN: 
applicazione delle 
abilità di 
comando e del 
lavoro di squadra 
 

LLGG CMN: 
operare nel 
sistema di 
qualità nel 
rispetto delle 
normative 
sulla 
sicurezza  
 

Obbligazioni e 
disciplina 
giuridica del 
contratto. 
Particolari 
tipologie 
contrattuali 

Riconoscere gli 
elementi del contratto 
e descriverne le 
diverse tipologie, 
individuare le varie 
ipotesi di nullità, 
annullabilità, 
rescissione e 
risoluzione 



accidentali del 
contratto, l’autonomia 
contrattuale, la 
classificazione dei 
contratti. 

 Formazione e 
conclusione del 
contratto: La 
formazione del 
contratto, la 
conclusione del 
contratto (l’incontro 
tra proposta ed 
accettazione), i 
contratti per adesione, 
il contratto 
preliminare, l’efficacia 
del contratto tra le 
parti e rispetto ai terzi 

    

 L’invalidità del 
contratto: la nullità, 
l’annullabilità, la 
rescindibilità, la 
risoluzione  

    

 I singoli contratti: Il 
contratto di 
compravendita, il 
contratto di locazione, 
il contratto di 
mandato, il contratto 
di mutuo, il contratto 
di comodato, il 
trasporto, il contratto 
di assicurazione, il 
leasing, il contratto di 
lavoro. La 
responsabilità 
extracontrattuale 

    

      

 
MODULO 3: IL 
DIRITTO 
COMMERCIALE 
 

L’imprenditore: 
nozione, i criteri di 
classificazione, 
l’imprenditore 
agricolo, 
l’imprenditore 
commerciale, il piccolo 
imprenditore, 
l’impresa artigiana, 
l’impresa familiare, i 
collaboratori 
dell’imprenditore. 

STCW XVIII CMN: 
applicazione delle 
abilità di 
comando e del 
lavoro di squadra 

LLGG CMN: 
operare nel 
sistema di 
qualità nel 
rispetto delle 
normative 
sulla 
sicurezza  
 

L’azienda e i 
segni distintivi 
dell’impresa. 
Diritto 
commerciale 
e societario di 
settore 

Descrivere il ruolo 
dell’imprenditore e le 
diverse tipologie 
d’impresa  

 Lo statuto     



dell’imprenditore 
commerciale: La 
capacità di esercitare 
un’impresa 
commerciale, l’obbligo 
di iscrizione nel 
registro delle imprese, 
le scritture contabili, la 
crisi dell’impresa 

 L’azienda ed i suoi 
segni distintivi: 
nozione, l’avviamento, 
il trasferimento 
dell’azienda e la 
successione 
nell’impresa, la 
successione nei 
contratti e nei 
trasporti di lavoro 
dell’azienda ceduta, i 
segni distintivi 
dell’impresa: ditta, 
insegna e marchio. 

    

 L’impresa societaria: Il 
contratto di società, la 
classificazione delle 
società,   
la società semplice, la 
società in nome 
collettivo, la società in 
accomandita semplice, 
la società per azioni, la 
società in 
accomandita per 
azioni, la società a 
responsabilità limitata, 
lo scopo mutualistico, 
le società cooperative 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impegno Orario 

Modulo n. 1 

Durata in ore: 20 

Periodo: Settembre – 

Ottobre - Novembre  

 

Modulo n. 2 

Durata in ore: 20 

Periodo: Dicembre – 

Gennaio - Febbraio 

 

Modulo n. 3 

Durata in ore: 20 

Periodo: Marzo – 

Aprile- Maggio 

 

METODI 

FORMATIVI 

 

□ laboratorio 

X lezione frontale 

□  debriefing 

□  esercitazioni 

X dialogo formativo 

X problem solving 

□  problem 

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – 

virtual Lab 

□ e-learning 

□ brain – storming 

□ percorso 

autoapprendimento 

 

MEZZI – 

STRUMENTI 

SUSSIDI 

 

X  dispense 

X  libro di testo 

□  pubblicazioni ed 

e-book 

□  apparati 

multimediali 

□ strumenti per 

calcolo elettronico 

□ Strumenti di 

misura 

□  Cartografia tradiz. 

e/o elettronica  

□ Altro 

(specificare)………

……….. 

 

VERIFICHE 

E CRITERI 

DI 

VALUTAZIO

NE 

 

IN ITINERE 

□ prova 

strutturata 

X  prova 

semistrutturata 

X verifiche 

orali 

 

FINE 

MODULO 

□ prova 

strutturata 

X  prova 

semistrutturata 

X verifiche 

orali 

 

LIVELLI 

MINIMI PER 

LE 

VERIFICHE 

 

Modulo n. 1 

Proprietà – 

Possesso – 

Diritti reali di 

godimento 

 

Modulo n. 2 

Il contratto: 

elementi 

essenziali. Le 

invalidità. La 

risoluzione. 

 

Modulo n. 3 

L’imprenditore 

e piccolo 

imprenditore. 

L’azienda.  Lo 

statuto 

dell’imprenditor

e commerciale. 

Gli ausiliari. Le 

società: di 

persone e di 

capitale 

 

 

AZIONI DI 

RECUPERO ED 

APPROFONDIM

ENTO 

 

Il  recupero  

curriculare  

prevede  l’utilizzo  

della  lezione  

individualizzata  e  

dello sportello 

didattico. 

L'approfondimento  

prevede  la  

produzione  di  

lavori  di  ricerca  

su  tematiche 

particolarmente 

significative. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI A TUTTI I MODULI 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella misura del 30%. 

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo concorre nella formulazione della 

valutazione finale dello stesso nella misura del 70%. 

La valutazione di ciascun modulo è data dalla somma dei due valori ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo concorre al voto finale della disciplina nella misura del 

40%. 

 

Termoli, 22.11.2019 

 

Prof. Costantino Squeo 




