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Situazione di partenza 

La classe è composta da 22  alunni, provenienti quasi tutti dalla classe IV A 
dello scorso anno e pochi, due dei quali non hanno finora frequentato, da altra 
classe. 
I livelli di partenza sono stati rilevati tramite: 

- Verifica del grado di conoscenza da parte di ciascun alunno di argo-
menti fondamentali oggetto del percorso didattico degli anni prece-
denti. 

Dalla suddetta indagine si evince che parte della classe partecipa in maniera 
adeguata mentre un altro gruppo, pur dimostrando interesse nei confronti della 
disciplina, deve ancora potenziare la capacità di attenzione e la partecipazione 
all’attività didattica. 

             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. 
Per ottenere un concreto coinvolgimento degli allievi, la lezione verrà svolta 
partendo da realtà che rientrano nell’esperienza individuale, familiare e sociale 
dello studente e si passerà da una fase descrittiva del fenomeno a progressive 
concettualizzazioni e formulazioni di principi. 

Come strumenti verranno utilizzati: 

- Libro di testo 
- Costituzione italiana 
- Codice civile 
- Eventuale materiale prodotto dall’insegnante 



- Materiale sul web 

   Collegamenti interdisciplinari 

Per la specificità dei contenuti disciplinari oggetto di studio non sembra es-
sere possibile alcun collegamento con altre discipline. Tuttavia, se nel corso 
dell’anno dovessero verificarsi fatti di rilevanza nazionale o internazionale, tali 
da richiedere un approfondimento sotto il profilo giuridico-economico, si po-
tranno in quelle occasioni trattare in collegamento con altre discipline come, 
per esempio, la Storia, i possibili temi di interesse comune. 

     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 mi-
reranno ad accertare non soltanto l’acquisizione da parte degli studenti delle 
conoscenze specifiche delle discipline giuridiche, ma anche e soprattutto il rag-
giungimento di adeguate abilità e competenze. Inoltre verranno proposti perio-
dicamente agli alunni test semistrutturati, i cui esiti concorreranno alla deter-
minazione della valutazione quadrimestrale e finale. 

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, indivi-

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

abilità, rispetto alla situazione di partenza. 

MODULO DIDATTICO 1  : IL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE AEREA 

1. Nozioni introduttive. Le fonti  
2. Il codice della navigazione  
3. Le leggi e i regolamenti  
4. Le norme corporative  
5. Usi e consuetudini  
6. Il diritto comune  
7. La normativa comunitaria   



8. Le convenzioni internazionali  

CONOSCENZE 

- Organizzazione giuridica della navigazione 
- Codice della navigazione, leggi comunitarie e nazionali 

ABILITA’ 

- Applicare le norme del diritto della navigazione  
- Conoscere il codice della navigazione con particolare riguardo alla sezione 

relativa alla navigazione aerea 

COMPETENZE 
  
- Comprendere la differenza tra diritto internazionale pubblico e privato.  
- Comprendere la composizione e le funzioni delle organizzazioni interna-

zionali 
- Conoscere la struttura del Codice della navigazione 
- Conoscere le principali Convenzioni internazionali 

ATTIVITA’ 
  
 - Lezione : 4 ore  
 - Verifica : 4 ore 
 - Periodo : Settembre - Ottobre 2022 

MODULO DIDATTICO 2 : IL REGIME GIURIDICO DELLO SPAZIO AEREO 

1. Lo spazio aereo  
2. La legge imperante a bordo degli aeromobili 
3. Le cinque libertà dell’aria  
4. Divieti di transito e di sorvolo  
5. Il diritto spaziale 

CONOSCENZE 

- Normativa aeronautica prevista dalle convenzioni internazionali 

ABILITA’  

- applicare le norme del diritto della navigazione e del diritto internazionale 



COMPETENZE 

- Comprendere il concetto di sovranità sullo spazio aereo e di giurisdizione 
sul mare territoriale, di legge di bandiera e di diritto spaziale 

ATTIVITA’ 
  
 - Lezione : 4 ore  
        - Verifica : 4 ore 
 - Periodo : Ottobre - Novembre 2022 

MODULO DIDATTICO 3 : L’ORGANIZZAZIONE 
 AMMINISTRATIVA DELLA NAVIGAZIONE AEREA 

1. L'amministrazione della navigazione  
2. Gli enti aeronautici internazionali  
3. L’organizzazione dell'aviazione civile italiana  
4. Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC 
5. Ente nazionale per l'assistenza al volo  ENAV 
6. Aero club d’Italia AeCI 
7. Enti istituiti nell'ambito del VDS 

CONOSCENZE 

- Gli enti aeronautici nazionali e internazionali 

ABILITA’ 
  
- Riconoscere i differenti organismi giuridici nazionali e internazionali che 

regolano i sistemi di trasporto  

COMPETENZE 

- Comprendere il ruolo e i compiti degli enti aeronautici nazionali e interna-
zionali 

ATTIVITA’ 
  
 - Lezione : 4 ore  
        - Verifica : 4 ore 
 - Periodo : Novembre - Dicembre 2022 

MODULO DIDATTICO 4  : GLI AEROMOBILI 

1. Definizione di aeromobile. Bene mobile registrato  



2. Le parti dell’aeromobile. Classificazioni  
3. Classificazione giuridica  
4. Classificazione tecnica  
5. Classificazione secondo l’impiego  
6. Classificazione in base alla lunghezza della pista  
7. La proprietà dell'aeromobile 
8. La comproprietà dell’aeromobile  

CONOSCENZE 

- Classificazioni degli aeromobili  

ABILITA’ 
- Descrivere le diverse classificazioni degli aeromobili 

COMPETENZE 

- Comprendere la classificazione tecnica e giuridica degli aeromobili  

ATTIVITA’ 
  
 - Lezione : 3 ore  
        - Verifica : 3 ore 
 - Periodo : Gennaio 2023 

MODULO DIDATTICO 5 : LA COSTRUZIONE DELL’AEROMOBILE 
  
1. L'attività normativa degli Stati  
2. L'evento giuridico  
3. Il contratto di costruzione  
4. Le imprese aeronautiche  
5. Il personale  
6. Il materiale impiegato nelle costruzioni  
7. La certificazione di un'impresa aeronautica 

CONOSCENZE 

- La costruzione dell’aeromobile e le sue fasi  

ABILITA’ 
  
- Descrivere le fasi della costruzione dell’aeromobile e le imprese aeronau-

tiche 

COMPETENZE 



- Comprendere la definizione di aeromobile come bene giuridico: le parti 
dell’aeromobile, pertinenze e accessori 

- Comprendere la classificazione tecnica e giuridica 

ATTIVITA’ 
  
 - Lezione : 3 ore  
        - Verifica : 3 ore 
 - Periodo : Febbraio 2023 

MODULO DIDATTICO 6 : L’AMMISSIONE  
DELL'AEROMOBILE ALLA NAVIGAZIONE 

1. Aeronavigabilità 
2. Rilascio dei certificati di navigabilità 
3. Immatricolazione dell’aeromobile  
4. Marche di individuazione dell’aeromobile  
5. La normativa relativa al VDS   
6. Attività ispettive 

CONOSCENZE 

- L’ammissione dell’aeromobile alla circolazione 

ABILITA’ 
  
- Conoscere la normativa relativa all’ammissione dell’aeromobile alla circo-

lazione 

COMPETENZE 

- Comprendere l’importanza dei certificati dell’aeromobile. 

ATTIVITA’ 
  
 - Lezione : 4 ore  
        - Verifica : 4 ore 
 - Periodo : Marzo 2023 

MODULO DIDATTICO 7 : I DOCUMENTI DELL’AEROMOBILE 

1. Classificazione dei documenti 
2. La documentazione tecnica dell’aeromobile 
3. La documentazione di bordo 
4. La documentazione di manutenzione 



5. Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo 

CONOSCENZE 

- I documenti dell’aeromobile 

ABILITA’ 
  
- Identificare le norme di riferimento e operare secondo i principi generali 

della qualità 

COMPETENZE 

- Comprendere l’importanza della documentazione tecnica, dei libri dell’ae-
romobile, della documentazione di bordo e delle conseguenze per l’inos-
servanza delle disposizioni in materia 

ATTIVITA’ 
  
 - Lezione : 3 ore  
 - Verifica : 3 ore 
 - Periodo : Aprile 2023 

MODULO DIDATTICO 8 :  il demanio aeronautico gli aerodromi 

1. La proprietà pubblica e privata    
2. Gli aerodromi  
3. L’aeroporto e l'idroscalo. Classificazione  
4. L'eliporto, le aviosuperfici, l’aeroscalo.  
5. Il campo volo  
6. Elisuperfici e idrosuperfici  
7. Vincoli alla proprietà privata  

CONOSCENZE 

- Il demanio aeronautico 
- Gli aerodromi 

ABILITA’ 
  
- Distinguere i diversi tipi di aerodromi 
- Conoscere gli effetti della presenza di aerodromi sul territorio circostante 

COMPETENZE 

- Classificare gli aeroporti  
- Distinguere la proprietà pubblica e privata e i relativi limiti 



ATTIVITA’ 
  
 - Lezione : 3 ore  
        - Verifica : 2 ore 
 - Periodo : Maggio 2023


