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DIRITTO ED ECONOMIA

Competenze disciplinari di riferimento
Al termine del percorso quinquennale, il programma del corso si prefigge l’obiettivo di
funzionalizzare le competenze disciplinari, declinate in termini di conoscenze e abilità, per come
indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina specifica, all’acquisizione e al
consolidamento del profilo di uscita, per come descritto nelle indicazioni ministeriali: una figura
professionale idonea a poter operare nel mercato della manutenzione dei veicoli quale Service
Manager dei servizi post vendita/ esperto nel campo delle certificazioni d’idoneità all’impiego dei
mezzi di trasporto/ anche quale perito tecnico nelle controversie sulla responsabilità del
costruttore/manutentore del mezzo.
In termini di conoscenze, gli studenti dovranno acquisire i concetti base del diritto sottesi alla
materia dei trasporti nonché approfondire i principali concetti relativi all’organizzazione delle
imprese specializzate, dei processi produttivi e dei servizi; le normative relative alla procedura del
sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza, la responsabilità civile e penale del
Responsabile tecnico. Di seguito, le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Concetti di base di diritto dei trasporti e della
navigazione
Periodo: settembre/novembre 2020
ARGOMENTI:
Le parole del diritto: definizioni fondamentali e nozione di diritto dei trasporti, diritto della
navigazione.
I caratteri del diritto della navigazione
Le fonti del diritto dei trasporti, gerarchia e coordinamento
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Codice civile, Codice della navigazione e Codice della Strada;
Rilevanza delle fonti europee e internazionali e il loro coordinamento. La politica dei trasporti nel
diritto comunitario.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere i concetti e i termini basilari del diritto dei trasporti.
Comprendere il significato e l’organizzazione delle fonti del diritto

Unità di lavoro 2: Le tipologie di trasporto, mezzi di trasporto e relative
infrastrutture
Periodo: novembre– dicembre 2020
ARGOMENTI
Il trasporto via terra
Il trasporto intermodale, multimodale e combinato
Classificazione dei mezzi di trasporto terrestre
Infrastrutture del trasporto ferroviario
Infrastrutture del trasporto terrestre o autotrasporto
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere le principali tipologie di trasporto e mezzi collegati nonché le necessarie infrastrutture e
le politiche europee di sviluppo e coordinamento.

Unità di lavoro 3: Il costruttore del mezzo: Invenzioni industriali,
proprietà intellettuale, brevetti, responsabilità specifiche del produttore
Periodo: gennaio 2021
ARGOMENTI:
Invenzioni industriali, classificazione, proprietà e attività inventiva
Brevetti: italiano ed europeo (modelli, disegni), requisiti di brevettabilità, procedura di rilascio
Quadro normativo, tipologie di responsabilità, criteri di imputazione e cause di esclusione
Prodotto, produttore e tutela del consumatore per i danni da prodotto difettoso
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere il ruolo del produttore del mezzo
Conoscere i concetti di invenzione e brevetto
Comprendere il concetto di responsabilità e tutela del consumatore

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/21
Classe 5 AC Costruzione del mezzo
Docente Prof. Marialuisa Maiorano

Unità di lavoro 4: Il costruttore del mezzo: responsabilità contrattuale e
contratti accessori: manutenzione e garanzia per i vizi. Il contratto di
manutenzione e i servizi post vendita. Il diritto di ritenzione
Periodo: febbraio/marzo 2021
ARGOMENTI
Contratto di vendita, obblighi dell’importatore e del distributore (Cause di esclusione delle
responsabilità – danno risarcibile- marcatura CE, Direttive di Prodotto ed in particolare alla Direttiva
2001/95/CE (sicurezza generale dei prodotti)- , e contratti di garanzia accessori
Contratto di manutenzione e responsabilità (civile e penale) del responsabile tecnico.
CCIA e figura del responsabile tecnico
Obblighi del venditore e del manutentore
Obblighi del consumatore
Il diritto di ritenzione
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere il concetto di responsabilità contrattuale
Conoscere i contratti accessori post vendita e le garanzie
Conoscere gli obblighi del manutentore

Unità di lavoro 5: Gestione e organizzazione dell’ambiente di lavoro.
Differenze nella contrattazione collettiva. Sicurezza nelle attività. Gli
enti di controllo
Periodo: aprile 2021
ARGOMENTI:
L’industria e il contratto dei metalmeccanici
La concessionaria e il contratto del commercio.
Cenni sullo smaltimento dei rifiuti specifici, enti di controllo e tassazione
Organismi di controllo (CCIA, INAIL, COBAT, PFU)
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere il quadro di insieme della normativa relativa alla gestione pratica di un servizio post
vendita
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Unità di lavoro 6: L’Accertamento Tecnico Preventivo e la Consulenza
tecnica
Periodo: maggio 2021
ARGOMENTI:
L’ATP e la figura del Consulente tecnico qualificato
Individuazione obiettivi minimi
Conoscere il ruolo del Responsabile tecnico negli accertamenti tecnici preventivi

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, la docente allega in “Didattica” del registro
elettronico, le dispense appositamente redatte nonché slides, powerpoint 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 sarà di almeno due al
primo trimestre e almeno 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. Evidenzia le capacità di comunicazione verbale e di
rielaborazione personale dell’allievo e, 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 e alle indicazioni per la
valutazione in DDI approvate nel Collegio dei docenti, si specifica che la valutazione mirerà ad
accertare le conoscenze acquisite dagli allievi 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;
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.
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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, 05/11/2020

Firma del docente:
Marialuisa Maiorano
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