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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/ 2023    

 
Classe: 5^ ITTL       Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 
 

□ Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         × Quinto  
 

Docente: EVA BETTINI     numero ore settimanali: 2 
 
 
Premessa  
 
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento 
e le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di 
riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 
769 del 26 Novembre 2019. 
 

METODOLOGIE 
 

×Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

×Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

×Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

□ Problem solving  
(definizione collettiva) 

×Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video) 

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

□ Lezione/applicazione ×Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento  

× Lettura e analisi diretta dei testi ×Flipped classroom 

× Esercitazioni pratiche ×Spaced learning  

×Debate  □ Analisi casi concreti  
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

×Libri di testo ×iPad/tablet × Cineforum 

×Altri libri  □ Aula TEAL □ Mostre  

×Dispense, schemi □ Computer  □ Visite guidate 

□ Biblioteca □ Laboratorio di______________ □ Altro ___________________ 
 

 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  1°periodo 2°periodo 
Numero previsto 
alternativo tra loro 

□ Analisi del testo ×Test strutturato  2 2  Interrogazioni 

□ Saggio breve  × Risoluzione di problemi     Simulazioni  

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica  2 2  Prove scritte 

×Tema - relazione ×Interrogazione  2 2  Test (di varia tipologia 
SENZA VOTAZIONE) 

× Test a risposta aperta × Simulazione colloquio 
 
 
 

   Prove grafiche 

× Debate 
× tesine, presentazioni 
Power Point 

 
   Prove pratiche 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di:  
 

×Comportamento × Rispetto dei tempi di consegna 

× Partecipazione × Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

×Frequenza × Livello individuale di acquisizione di abilità  
× Livello individuale di acquisizione di competenze  

× Impegno × Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

× Interesse × Altro: costanza nello studio, originalità nei lavori 
prodotti 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
×  Recupero in itinere e studio individuale 
□   Sportello  
□   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
×  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 
 
Altro___________________________________________________________________________ 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre discipline (progetti, lavori 
multimediali, visite didattiche, ecc): 
 Unità di apprendimento 1- L’aereo (coinvolte tutte le discipline) 
 Unità di apprendimento 2 - Il volo (coinvolte tutte le discipline) 
 Unità di apprendimento 3 - Il pilota (coinvolte tutte le discipline) 
 Unità di apprendimento 4 - L’aeroporto (coinvolte tutte le discipline) 
 Unità di apprendimento 5 - Nuove tecnologie – automazione (coinvolte tutte le discipline) 
 Unità di apprendimento 6 - Trasporti e globalizzazione (coinvolte tutte le discipline) 
 Unità di apprendimento 7 - La sicurezza (Scienze della navigazione aerea, Diritto ed economia, 

Meccanica, Elettrotecnica) 
 Unità di apprendimento 8 – Elezioni e Democrazia. La Costituzione Italiana. Il suffragio universale 

(Diritto, educazione civica, Italiano, Storia) 
 Unità di apprendimento 9 – Il Curriculum vitae europeo (Diritto e inglese) 
 Unità di apprendimento 10 – La scuola- lavoro: sicurezza e (Diritto, Italiano) 
 Unità di apprendimento 11 – Il fine vita: visione del film Accabradora (Diritto, Italiano) 
 
COMPETENZE GENERALI  
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali per 
la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.)  

Asse dei linguaggi 

C1) 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. 

C2) utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici e tecnologici. 

C3) utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. 

C4) operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

C5) organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli spostamenti. 

C6) identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 
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La programmazione per competenze sarà altresì orientata a perseguire i seguenti obiettivi di tipo relazionale e 
comportamentale:  
- Potenziare il metodo di studio autonomo.  
- Stimolare l’esercizio di rielaborazione personale.  
- Promuovere la capacità di operare collegamenti inter- e pluridisciplinari.  
- Consolidare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo  
- Promuovere la conoscenza dei contenuti e dei linguaggi specifici delle singole discipline.  
- Promuovere la capacità di generalizzare e astrarre, di individuare il punto di esecuzione di un problema e di risolverlo.  
- Sviluppare l’autonomia di giudizio.  
- Maturare l’abilità di prendere decisioni e assumersi le responsabilità.  
- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo. 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 1 - L’esercizio della navigazione: l’esercente, i suoi ausiliari e le licenze 
aeronautiche 

 

COMPETENZE ABILITÀ 
(indicano le capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere 
problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso di 
materiali e strumenti). 

CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

tempi 
 

 
 C1, C2, C3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 
 I contenuti della 

dichiarazione di esercente 
 Il regime della 

responsabilità 
dell’esercente nell’esercizio 
delle sue funzioni 

 I soggetti che collaborano 
con l’esercente 
nell’esercizio dell’impresa 
di navigazione 

 Gli elementi peculiari dei 
contratti di lavoro del 
personale di volo 

 Diverse tipologie di licenze 
ed abilitazioni 

 aeronautiche esistenti 

Conoscere il significato di: 
 Esercente 
 Dichiarazione di esercente 
 Caposcalo 
 Comandante 
 Equipaggio 
 Il personale di volo 
 Licenze aeronautiche 
 Abilitazioni aeronautiche 

I° 
quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 – I contratti di utilizzazione dell’aeromobile 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Tempi 

 C2, C3, C4 

Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 
 Applicare i principi 

generali in materia di 
locazione alla locazione di 
aeromobile 

 Applicazioni pratiche del 
contratto di noleggio nella 
navigazione 

 I diritti del passeggero in 
caso di mancata partenza 

Conoscere il significato di: 

 Locazione 
 Noleggio 
 Trasporto di persone 
 Diritti del passeggero 
 Trasporto di cose 
 Lettera di trasporto 

I° 
quadrimestre 

 

 

 

II° 
quadrimestre 

 
MODULO DI APPRENDIMENTO 3 - Assicurazioni, sicurezza e volo da diporto 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 C1, C4, C5 

Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 

 La disciplina generale del 
contratto di assicurazione 
contro i rischi della 
navigazione 

 Differenze tra il contratto di 
assicurazione contro i rischi 
della navigazione e il 
contratto di assicurazione 
disciplinato dal codice 
civile 

 Le attività fondamentale a 
garanzia della safety e 
security 

 La disciplina del volo da 
diporto 

Conoscere il significato di: 

 Contratto di 
 assicurazione 
 Safety 
 Security 
 Volo da diporto 

 

II° 
quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 – EDUCAZIONE CIVICA  

 
In ottemperanza alle nuove disposizioni ministeriali, che affronteranno i tre temi principali oggetto 
della disciplina, quali Studio della Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile e la Cittadinanza digitale, al 
fine di consentire agli studenti un apprendimento trasversale sui seguenti aspetti: 
- area 1 Studio della Carta Costituzionale e delle principali leggi nazionali ed internazionali, 
al fine di formare cittadini responsabili e partecipi alla vita civica e culturale della comunità; 
- area 2 Studio dell’educazione ambientale per la tutela del patrimonio e del territorio, 
tenuto conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 Onu; 
- area 3 Conoscenza degli strumenti per un consapevole e responsabile uso dei nuovi 
mezzi di comunicazione e degli strumenti digitali nonchè sensibilizzazione rispetto ai 
rischi connessi ai social media e alla navigazione in rete e al contrasto al linguaggio 
dell’odio. 
 
Per l’anno in corso verranno affrontate le seguenti tematiche: 

 
 Costituzione italiana, educazione alla legalità e contrasto alle mafie (area 1) 
 L’età dei diritti (parità di genere, i diritti delle minoranze) (area 1) 

 

 
 
NOTE ed OSSERVAZIONI: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Firma: _______________________________ 
Data: 14 ottobre 2022 
 
 


