
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

A.S. 2017/2018 
Classe: 5° sez..  Costruzione Aeronautica 

Materia:  Diritto - Economia 
 

Competenze 
 Valutare fatti ed 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; 
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, scientifici, economici, tecnologici. 
 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi. 
 Gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema di qualità, nel rispetto delle 

normative di sicurezza 
 Identificare descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 

Conoscenze  Abilità 
Contratti di trasporto. 
Principi, normative e contratti di 
assicurazione. 
Legislazione, normative, 
regolamenti e procedure a tutela 
della sicurezza, dell’ambiente e 
della qualità nei trasporti. 
Contratti di lavoro nazionali ed 
internazionali. 
Certificazioni, licenze e abilitazioni 
per il personale dei trasporti. 
Responsabilità connesse con  
l’esercizio delle funzioni 
professionali del settore trasporti 
Normativa nazionale e 
internazionale sul diporto 

Individuare i contratti di utilizzazione del mezzo e le 
normative ad essi correlate 
Individuare gli obblighi assicurativi per le imprese di 
trasporto. 
Individuare i rischi degli ambienti di lavoro, verificando la 
congruità dei mezzi di prevenzione e protezione ed applicando 
le disposizioni legislative. 
Applicare le norme nazionali ed internazionali in tema di 
tutela dell’ambiente. 
Applicare le norme nazionali ed internazionali in tema di 
tutela della sicurezza delle persone e del mezzo. 
Utilizzare la segnaletica e la documentazione sulla sicurezza. 
Rispettare le procedure ed assumere comportamenti consoni 
rispetto delle funzioni ricoperte. 
Identificare le norme di riferimento a operare secondo i 
principi della qualità. 

Programmazione  classi quinte  
CONTENUTI 

Prerequisiti  Conoscere il significato di provvedimento amministrativo; conoscere il concetto di 
impresa; conoscere il concetto di ausiliario dell’imprenditore; conoscere la disciplina 
del contratto; conoscere la disciplina dell’aeromobile 

 
Obiettivi 
minimi 

 Conoscere la disciplina della concessione di gestione aeroportuale 
 Conoscere la disciplina della gestione e dei servizi aeroportuali 
 Conoscere i contenuti della dichiarazione di esercente e il regime delle sue 

responsabilità nell’esercizio delle sue funzioni 
 Conoscere le figure di soggetti che collaborano con l’esercente  
 Saper applicare i principi generali in materia di locazione, noleggio di 

aeromobile 
 Conoscere la disciplina del trasporto aereo di persone e cose;  della 

responsabilità del vettore nel trasporto aereo 
 Saper individuare i diversi tipi di soccorso e gli obblighi che derivano al 

soccorso e ai beneficiari del soccorso 
 Conoscere la disciplina del contratto contro i rischi della navigazione 
 Conoscere le norme per il conseguimento di licenze e abilitazioni in ambito 

aeronautico 
 Conoscere le norme per procedere a un ricupero di relitti 

Modulo o Unità didattica ARGOMENTO 

Gestione degli aeroporti Il gestore aeroportuale; i servizi aeroportuali 



Le licenze e le abilitazioni 
aeronautiche; 
addestramento 

Strutture delle norne JAR-FCL; le licenze aeronautiche previste dalle 
JAR-FCL; le abilitazioni aeronautiche previste dalle JAR-FCL; 
l’organizzazione sanitaria – JAR-FCL 3; Validità delle licenze e delle 
abilitazioni; Rilascio e rinnovo e reintegrazione dei titoli; le 
organizzazioni di addestramento; esaminatori e modalità d’esame 

L’impresa di navigazione L’esercente; l’equipaggio dell’aeromobile; il comandante 
dell’aeromobile; la rappresentanza dell’esercente 

Contratti di utilizzazione 
dell'aeromobile - servizi 
aerei 

Tipologie di contratti; Il contratto di locazione; il contratto di noleggio; 
il comodato; il contratto di trasporto aereo; la responsabilità del vettore 
per danni a passeggeri e bagagli; i servizi di trasporto aereo; gli accordi 
tra vettori  

Sinistri aeronautici - le 
assicurazioni 

Avarie, incidenti e inconvenienti;  responsabilità per danni da urto, 
responsabilità per danni a terzi in superficie, il contratto di 
assicurazione; Liquidazione dell’indennizzo. 

L'assistenza e il 
salvataggio 

Gli istituti di assistenza, salvataggio e recupero, il soccorso obbligatorio, 
contrattuale e spontaneo, l'indennità e il compenso; organizzazione 
preposta al soccorso 

Ricupero e ritrovamento 
di relitti 

Il ricupero; il ritrovamento dei relitti 

LA METODOLOGIA: La didattica utilizzerà quando opportuno: La lezione frontale e 
dialogata; Lavoro individuale su testi (lettura, comprensione, analisi e interpretazione) con momenti 
di inter gruppo per la socializzazione dei risultati e la loro verifica; 
I MEZZI: Libro di testo; Appunti e fotocopie fornite dal docente; schede di lavoro; Articoli di 
giornali  
LA VERIFICA: La verifiche permetteranno di monitorare tempestivamente la situazione del 
processo dello sviluppo formativo dell'alunno, dunque accerteranno i progressi compiuti, 
consentiranno di rettificare ove necessario gli obiettivi della programmazione, permetteranno di 
predisporre strategie in caso di recupero: 

Strumenti della verifica: interrogazione; Prove Strutturate; Prove semistrutturate 
LA VALUTAZIONE: Nella valutazione si terrà conto: 
1. Della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, mediocre, insufficiente); 
2. Della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati scritti, relazioni e ricerche; 
3. Del conseguimento degli obiettivi quali: 

- conoscenze raggiunte e dimostrate attraverso le verifiche proposte (scritte, orali e/o 
pratiche); 

- capacità espressive (riguardo sia delle verifiche orali e scritte) 
Livello di prestazione valutazione Voto 

Preparazione gravemente insufficiente. Lo studente non conosce gli argomenti 
proposti e commette gravi errori; non ha conseguito le abilità richieste 

Gravemente 
insufficiente 

1,2,3 

Preparazione insufficiente, è stata verificata una conoscenza lacunosa degli 
argomenti di base e della struttura della materia 

Insufficiente  4 

Preparazione mediocre; è stata verificata una conoscenza frammentaria e 
superficiale dei contenuti 

Mediocre  5 

Preparazione sufficiente; è stata verificata l’acquisizione dei contenuti che 
consentono allo studente alcune abilità disciplinari, sebbene non abbia 
approfondito i contenuti 

Sufficiente  6 

Preparazione discreta; lo studente conosce, comprende in modo analitico e sa 
applicare i contenuti 

Discreto  7 

Preparazione buona; è stata verificata una conoscenza completa della materia, 
capacità di rielaborazione personale dei contenuti e capacità di operare 
collegamenti 

Buono  8 

Preparazione ottima; è stata verificata una conoscenza completa della materia, 
capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di organizzare 
autonomamente le conoscenze in situazioni nuove ed il possesso di capacità di 
analisi e sintesi 

Ottimo  9-10 

Libro di testo:  Fiaccavento – Giannetti * Diritto & Economia settore aeronautico – 
Hoepli Ferentino lì 23 ottobre 2017                                         IL DOCENTE prof. Noce 


