
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Classe QUINTA     Indirizzo TECNICO ECONOMICO - TURISMO 

TITOLO DEI MODULI 

1. ISTITUZIONI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

2. L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 

3. LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI E LA LISTA UNESCO 

4. LA TUTELA DEL CONSUMATORE E L’E-COMMERCE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

Il periodo, la durata e l’ordine dei moduli è lasciato alla discrezionalità dei singoli docenti in considerazione delle 
peculiarità, interessi ed esigenze di ciascun gruppo classe. 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

 Conoscere la struttura, l’organizzazione e il funzionamento degli organi Costituzionali; 
 Conoscere natura, organizzazione e funzione delle Regioni e degli Enti locali; 
 Conoscere organi e funzioni delle Istituzioni Comunitarie; 
 Conoscere l’origine storica, la struttura e le competenze dell’ONU; 
 Saper individuare le funzioni assegnate agli organi costituzionali e i rapporti tra gli stessi; 
 Conoscere l’organizzazione nazionale del turismo a livello centrale e periferico; 
 Conoscere l’organizzazione del MIBACT 
 Conoscere il ruolo dell’Unione Europea e delle organizzazioni internazionali in tema di turismo 
 Saper individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici , nazionali e internazionali, nel promuovere lo sviluppo 

turistico di un territorio; 
 Conoscere il patrimonio culturale italiano e le fonti che lo regolano; 
 Saper riconoscere la differenza tra tutela e valorizzazione dei beni culturali; 
 Conoscere la legislazione internazionale relativa alla tutela dei beni culturali e alla tutela del paesaggio, 
 Comprendere il collegamento tra patrimonio culturale e turismo; 
 Conoscere la legislazione italiana ed europea di tutela del consumatore; 
 Conoscere il contenuto delle norme di tutela del consumatore-turista; 
 Riconoscere le forme contrattuali meritevoli di particolare tutela; 
 Conoscere la definizione e le regole del commercio elettronico; 
 Saper applicare ai casi concreti gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento giuridico. 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

 1. ISTITUZIONI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
Parlamento 
Presidente della Repubblica 
Governo 
Corte Costituzionale 
Magistratura 
Regioni ed enti territoriali locali 
Unione Europea 
Organizzazioni internazionali: ONU, NATO. 
 
 

2. L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 
L’importanza economica del settore turismo 
La tutela del turismo nella Costituzione; 
Le competenze in materia di turismo; 
Ministero per la tutela dei beni e delle attività culturali e del turismo e altri organi di rilevanza nazionale; 
L’amministrazione periferica degli enti territoriali e non territoriali. 
 

3. LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI E LA LISTA UNESCO 
       La politica europea in ambito turistico 
       Le organizzazioni internazionali del turismo: OMT, UNESCO, OCSE 



 

       Il patrimonio culturale italiano 
       Le fonti normative in materia di beni culturali 
       Tipologia,  tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali 
       La legislazione internazionale relativa ai beni culturali 
       La definizione di bene paesaggistico 
       Tutela e interventi sul paesaggio 
       La legislazione internazionale in materia di paesaggio 
 
4. TUTELA DEL CONSUMATORE E E-COMMERCE  

 La legislazione europea ed italiana a tutela del consumatore 
 I contratti del consumatore, in particolare quelli stipulati fuori dai locali commerciali 
 La tutela del consumatore turistica 
 La tutela dei viaggiatori i riferimento alle varie tipologie di trasporto: aereo, ferroviario e su strada 
 Definizione e contesto normativo del commercio elettronico 
 Il Codice UE dei diritti dei consumatori on line 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezioni frontali, interattive; lavori di gruppo; discussioni e dibattiti in classe; lettura ed analisi del libro di testo, di 
fonti normative e di altro materiale; schematizzazione in mappe concettuali; analisi di situazioni tratte dalla realtà; 
utilizzo dei  testi giuridici quale fonte normativa (Costituzione e Codice civile); raccolta degli appunti e relativa 
rielaborazione in un quaderno della disciplina (a discrezione dell’insegnante); analisi delle parole chiave; esercizi 
mirati per consolidare l’apprendimento. 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libro di testo: ‘Il turismo e le sue regole’ di Marco Capiluppi e Maria Giovanna D’Amelio, Ed. Tramontana; 
Costituzione, codice civile, codice del turismo, leggi regionali e altre fonti normative; articoli tratti da riviste e 
quotidiani, inoltre si utilizzeranno: la lavagna, la lavagna interattiva e videoproiettore, videoteca, auditorium, 
laboratori. 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione si terrà conto: 

 dell’impegno e dell’interesse 

 della partecipazione al dialogo educativo 

 del rispetto di sé e dei propri compagni e della capacità di convivere nel gruppo classe in modo 
collaborativo;  

 della puntualità nelle consegne e della capacità di gestire gli impegni di lavoro 

 del livello di conoscenza e comprensione dei concetti  

 della capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Eventuali attività verranno svolte durante l’anno per recuperare le competenze e colmare eventuali carenze 
formative. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Discipline turistiche e aziendali, geografia turistica, arte e territorio. 

 


