
Anno scolastico 2022/2023 

Classe V  Sez. A 

MATERIA : DIRITTO ED ECONOMIA 

Programmazione dei moduli didattici 

Prof. Vittorio Biondi 

Situazione di partenza 

La classe è composta da 19 alunni 17 dei quali provenienti dalla classe IVA del-
lo scorso anno, e altri due, i quali non hanno finora frequentato, provenienti da 
altre classi. I livelli di partenza sono stati rilevati tramite la verifica del grado di 
conoscenza da parte di ciascun alunno di argomenti fondamentali oggetto del 
percorso didattico degli anni precedenti. Dalla suddetta indagine si evince che 
l’intera classe partecipa in maniera adeguata, dimostrando interesse e atten-
zione nei confronti della disciplina.  

             Metodologia e strumenti 

- Lezione frontale con il ricorso a schemi e mappe concettuali  
- Lezione interattiva o partecipata  
- Lettura guidata (metodo del testo-guida)  

Queste tecniche metodologiche saranno alternate in modo opportuno a secon-
da delle esigenze, dell’impegno e della partecipazione degli alunni. Inoltre l’at-
tività verrà svolta in modo da sollecitare l’iniziativa spontanea, l’organizzazione 
autonoma del lavoro e, se possibile, la scelta concordata del metodo di lavoro. 
Come strumenti verranno utilizzati:  
- Libro di testo 
- Codice della navigazione 
- Altre fonti normative 
- Eventuale materiale prodotto dall’insegnante 

   Collegamenti interdisciplinari 

Saranno effettuati con le discipline tecniche. 

     Interventi di recupero 

Saranno curate nel corso dell’anno scolastico eventuali attività di recupero in 
itinere finalizzate al superamento di lacune e carenze nella preparazione di 
base, attraverso l’utilizzo di un insegnamento individualizzato con interventi 
educativi diversificati. 

Verifica e valutazione 



Le verifiche saranno prevalentemente nella forma del colloquio orale e mire-
ranno ad accertare non soltanto l’acquisizione da parte degli studenti delle co-
noscenze specifiche delle discipline giuridiche, ma anche e soprattutto il rag-
giungimento di adeguate abilità e competenze. Nella valutazione si terrà conto 
dei seguenti criteri:  
- conoscenze acquisite e competenze e abilità conseguite;  
- impegno nel lavoro a casa e partecipazione al lavoro in classe, individua-

le e collettivo;  
- cura del metodo di studio;  
- progresso registrato nell’acquisizione di conoscenze, competenze e abili-

tà, rispetto alla situazione di partenza 

MODULO DIDATTICO 1   
  

Il demanio aeronautico - Gli aerodromi  - La gestione degli aeroporti

La proprietà pubblica e privata  
Gli aerodromi  
L’aeroporto e l’idroscalo - Classificazione
L’eliporto 
Le aviosuperfici 
L’aeroscalo  
Il campo volo 
Elisuperfici e idrosuperfici  
Vincoli alla proprietà privata  
Il gestore aeroportuale  
I compiti del gestore aeroportuale 
I servizi della navigazione aerea
I servizi di assistenza a terra 
La segnaletica dell’aeroporto 
Le luci di aeroporto 


ATTIVITA’  

- Lezione : 6 ore 
- Verifica : 5 ore 
- Periodo : SETTEMBRE - OTTOBRE 2022

MODULO DIDATTICO 2 

Le licenze e le abilitazioni aeronautiche - Addestramento

Struttura delle norme 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, rinnovo e reintegrazione dei titoli  
Le organizzazioni di addestramento  
Esaminatori e modalità d’esame  



ATTIVITA’ 

- Lezione : 6 ore 
- Verifica : 5 ore 
- Periodo : NOVEMBRE - DICEMBRE 2022

 MODULO DIDATTICO 3 
L’impresa della navigazione

L’esercente  
L’equipaggio dell’aeromobile 
Il rapporto di lavoro  
I reati commessi dall’equipaggio 
Il comandante dell’aeromobile  
La rappresentanza dell’esercente 
Il caposcalo  

ATTIVITA’ 

- Lezione : 5 ore 
- Verifica : 5 ore 
- Periodo : GENNAIO - FEBBRAIO 2023

 MODULO DIDATTICO 4 

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 - Responsabilità del vettore 
I servizi di trasporto aereo - Gli accordi tra vettori 
I servizi di lavoro aereo 

ATTIVITA’ 

- Lezione : 6 ore 
- Verifica : 5 ore 
- Periodo : MARZO - APRILE 2023

  
 MODULO DIDATTICO 5 

I sinistri - Le assicurazioni

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
Responsabilità per danni da urto 
Responsabilità per danni a terzi sulla superficie  
Il contratto di assicurazione  
Liquidazione dell’indennizzo e abbandono  



ATTIVITA’ 

- Lezione : 6 ore 
- Verifica : 5 ore 
- Periodo : APRILE - MAGGIO 2023

******
CONOSCENZE

Il demanio aeronautico, gli aerodromi e la loro gestione
Certificazioni, licenze e abilitazioni per il personale dei trasporti
Normativa nazionale e internazionale sul diporto
L’impresa della navigazione, contratti di utilizzazione dell’aeromobile
I contratti di utilizzazione dell’aeromobile
Legislazione, normative, regolamenti e procedure a tutela della sicurezza, dell’ambiente e della 
qualità dei trasporti
Contratti di assicurazione 

ABILITA’ E COMPETENZE

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 
Applicare le norme nazionali e internazionali in tema di tutela dell’ambiente 
Applicare le norme nazionali e internazionali in tema di tutela della sicurezza delle persone e del 
mezzo 
Utilizzare la segnaletica e la documentazione della sicurezza


