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Classe:3° e 4° 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 
Disciplina giuridica del contratto. 
Particolari tipologie contrattuali. 
Disciplina giuridica del diritto di proprietà. 
I diretti reali. 
Norme che regolano la natura e l’attività 
dell’imprenditore e dell’impresa. 
Diritto commerciale e societario di settore. 
Fonti del diritto internazionale del sistema 
trasporti e della navigazione. 
Codici della Navigazione. 
Organismi nazionali e internazionali e la 
normativa di settore prevista dalle Convenzioni 
internazionali, Codici, Leggi comunitarie e 
nazionali. 
Organizzazione giuridica della navigazione. 
Strutture e correlazioni tra porti, aeroporti ed 
interporti. 
Infrastrutture di accoglienza e costruzione dei 
mezzi di trasporti 
Regolamentazione territoriali dei trasporti. 

Descrivere le diverse tipologie di contratto. 
Individuare le formule di contratto da applicare e 
riconoscere le varie ipotesi di nullità, 
annullabilità e risoluzione. 
Riconoscere le diverse tipologie di azioni a 
favore della proprietà. 
Riconoscere e descrivere i diritti del soggetto 
sulle cose e sull’uso economico delle stesse. 
Descrivere il ruolo dell’imprenditore e le 
funzioni dell’impresa. 
Applicare le norme del diritto della navigazione 
e del diritto internazionale. 
Descrivere i differenti organismi giuridici 
nazionali e internazionali che regolano i sistemi 
di trasporto. 
Applicare le normative nazionali e internazionali 
della specifica tipologia di trasporto. 
Applicare le normative che regolano la vita 
dell’impresa e le sue relazioni esterne in ambito 
nazionale. europeo e internazionale in semplici 
situazioni proposte. 

Programmazione  classi terze  

CONTENUTI 
Prerequisiti  
Saper utilizzare un glossario giuridico di base, Conoscere il concetto di ordinamento giuridico 
Conoscere il rapporto giuridico ed i suoi elementi, Conoscere il concetto di capacità giuridica e 
d’agire;  
0biettivi minimi 
 Conoscere la nozione e i caratteri dei diritti reali 
 Conoscere i principi e le qualificazioni del possesso 
 Riconoscere la nozione e i limiti del diritto di proprietà 
 Conoscere i modi di acquisto della proprietà, a titolo originario e a titolo derivativo 
 Conoscere i singoli diritti reali e la loro disciplina 
 Conoscere la nozione e la struttura del contratto 
 Saper individuare i tipi di contratto 
 Conoscere le norme che regolano l'attività dell'Imprenditore e dell'impresa 
 Conoscere le norme del diritto societario 
 Conoscere la differenza tra lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato 



Modulo o Unità 
didattica 

ARGOMENTO 

Beni e 
proprietà 

I diritti reali, la proprietà, modi di acquisto della proprietà, tutela della 
proprietà, I diritti reali su cose altrui, I diritti reali di garanzia 

Le 
obbligazioni 

Le fonti delle obbligazioni; gli elementi del rapporto obbligatorio; 
l’estinzione delle obbligazioni; l’inadempimento; la modifica dei soggetti 
dell’obbligazione 

Il Contratto Il contratto e l’autonomia contrattuale; classificazione dei contratti; gli 
elementi essenziali del contratto; gli elementi accidentali del contratto; 
l’interpretazione del contratto; efficacia del contratto; l’invalidità del 
contratto; la risoluzione del contratto; i contratti tipici 

L’impresa e 
l’azienda 

Natura dell’imprenditore e dell’impresa; classificazione dell’imprenditore 
(imprenditore commerciale, agricolo, piccolo, l’impresa familiare); la 
capacità di esercizio dell’impresa; l’imprenditore occulto; gli ausiliari 
dell’imprenditore; l’azienda (trasferimento e segni distintivi); i diritti 
d’autore e d’invenzione (diritto d’autore, di brevetto per invenzioni 
industriali e per modelli di utilità e ornamentali) 

Le Società Definizione e classificazione (società semplice, in nome collettivo, in 
accomandita semplice, per azioni, altri tipi di società); trasformazione, 
fusione e scissione delle società; le imprese assicurative e le mutue 
assicurazioni; la società europea; società controllate e collegate 

Diritto del 
lavoro  

Il contratto di lavoro e le sue fonti; il contratto di lavoro subordinato; il 
lavoro autonomo; il lavoro parasubordinato; la legislazione sociale 

 
Programmazione  classi quarte  

CONTENUTI 
Prerequisiti  
Conoscere la nozione di fonte del diritto; individuare le differenze tra legge generale e legge 
speciale, conoscere i concetti di analogia e usi; conoscere i concetti di sovranità, di diritto esclusivo 
e di giurisdizione; conoscere il concetto di navigazione e di ente pubblico; conoscere le distinzioni 
tra trasporto di cose e di persone; conoscere la disciplina del diritto di proprietà: conoscere il 
concetto di bene demaniale;   
Obiettivi minimi 
 Definire i caratteri del diritto della navigazione 
 Riconoscer i poteri esercitabili da ciascun Stato nello spazio aereo 
 Saper visualizzare le diverse competenze dello Stato e degli enti aeronautici nazionali ed 

internazionali 
 Conoscere la definizione di aeromobile, le parti costitutive e le tipologie di aeromobili 
 Conoscere gli aspetti privatistici e pubblicistici del contratto di costruzione di un aeromobile 
 Conoscere le procedure di iscrizione e di immatricolazione di un aeromobile 
 Conoscere il concetto di navigabilità 
 Conoscere il contenuto e le funzioni dei documenti di bordo dell’aeromobile 
 Saper distinguere i diversi tipi di aeroporti dal punto di vista strutturale e funzionale 

Modulo o Unità 
didattica 

ARGOMENTO 

Il diritto della 
navigazione  aerea 

Nozioni introduttive; le fonti, la normativa comunitaria, le convenzioni 
internazionali 

Il regime giuridico 
dello spazio aereo 

Lo spazio aereo; la legge imperante a bordo degli aeromobili, le cinque 
libertà dell’aria; divieti di transito e di sorvolo, il diritto spaziale 

Organizzazione 
amministrativa della 
navigazione aerea 

L’amministrazione della navigazione; gli enti aeronautici 
internazionali, l’organizzazione dell’aviazione civile italiana 

Gli aeromobili Definizione di aeromobile, le parti dell’aeromobile, classificazione 
degli aeromobili, la proprietà dell’aeromobile 



Costruzione e 
ammissione 

L’attività normativa degli Stati, la costruzione dell’aeromobile, 
ammissione alla navigazione, immatricolazione dell’aeromobile 

Documenti 
aeromobile 

Classificazione dei documenti, la documentazione tecnica 
dell’aeromobile, la documentazione di bordo, inosservanza delle 
disposizioni sui documenti di bordo, il libri dell’aeromobile 

Il demanio 
aeronautico – gli 
aerodromi 

La proprietà pubblica e privata; gli aerodromi; le avio superfici; il 
campo volo; Elisuperfici, idrosuperfici e aeroscalo; vincoli alla 
proprietà privata 

 
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                                               I docenti 
 

                                           Proff. Coronella e Noce 


