
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 
DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Classe: TERZA    Indirizzo: TECNICO ECONOMICO - TURISMO 
 

TITOLO DEI MODULI 

 FONTI DEL DIRITTO E DEL TURISMO 

 IL RAPPORTO GIURIDICO 

 IL RAPPORTO OBBLIGATORIO 

 IL CONTRATTO 

 LA RESPONSABILITA’ 

 I CONTRATTI TIPICI E ATIPICI 

 I CONTRATTI DI RILEVANZA TURISTICA 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) DI CIASCUN MODULO  

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 (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

- Individuare e comprendere le differenti funzioni svolte dai diversi rami del diritto 

- Saper individuare un rapporto obbligatorio, i diritti e gli obblighi delle parti 

- Acquisire consapevolezza circa i principali aspetti delle dinamiche del rapporto obbligatorio e le conseguenze derivanti dalla 
mancata o irregolare esecuzione della prestazione 

- Saper definire il contratto e riconoscerne gli elementi essenziali e accidentali 

- Saper riconoscere le diverse forme e cause di invalidità del contratto 

- Conoscere e saper descrivere i presupposti e gli elementi del fatto illecito necessari al sorgere della responsabilità 

- Saper distinguere la regola generale della responsabilità per colpa dalle ipotesi di responsabilità oggettiva e indiretta 

- Saper riconoscere e distinguere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 

- Conoscere la disciplina dei modelli contrattuali, tipici ed atipici, più diffusi nella pratica commerciale 

- Conoscere i modelli contrattuali, tipici e atipici, diffusi in campo turistico e saper analizzare i caratteri essenziali e le modalità di 
applicazione 

- Riconoscere i diversi contratti di lavoro 

- Saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 
alla sicurezza dei luoghi di vita e de lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

- Conoscere i contenuto della convenzione di tirocinio. 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

FONTI  DEL DIRITTO E DEL TURISMO 

Fonti interne ed esterne 
 
IL RAPPORTO GIURIDICO 

I soggetti del diritto 
Capacità giuridica e capacità di agire 
La persona giuridica 
I beni 

 
IL RAPPORTO OBBLIGATORIO 

 Elementi, fonti e disciplina del rapporto obbligatorio 
 L’adempimento 
 L’inadempimento, la mora e le relative conseguenze 
 Il privilegio, il pegno e l’ipoteca 
 Le garanzie personali 



 

 

 
IL CONTRATTO  

Nozione di contratto 
Elementi essenziali e accidentali 
Contratti per adesione 
Contratto preliminare 
Invalidità del contratto (nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione) 

 
LA RESPONSABILITA’ 

Il fatto illecito 
L’imputabilità 
La colpa e il dolo 
Il fatto dannoso ingiusto 
Il risarcimento del danno 
La responsabilità oggettiva 
La responsabilità indiretta 
Differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 

 
I CONTRATTI TIPICI E ATIPICI 

La compravendita 
La somministrazione 
La locazione 
Il mandato 
Il deposito 
Il mutuo 
Il contratto di assicurazione 
Il factoring 
 

I CONTRATTI DI RILEVANZA TURISTICA 

Il trasporto 
La spedizione 
Il contratto di franchising 
Il catering e il banqueting 
La sponsorizzazione 
Il contratto di albergo 
Deposito alberghiero e responsabilità dell’albergatore 
La multiproprietà 

 
Modulo ASL  

Preparazione al tirocinio e lettura della convenzione 
Contratti di lavoro e le diversità nel mondo del lavoro 
Attività con associazione Libera su infiltrazione criminale nell’economia del Triveneto 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

Lezioni frontali;  
ricerche individuali e di gruppo;  
prove scritte e orali;  
problem solving. 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

- Libro di testo, ‘DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA’ a cura di Luigi Bobbio, Ettore Gliozzi e Leonardo Lenti, Scuola e 
Azienda 

- Articoli tratti da riviste e quotidiani  

- Costituzione, codice civile e leggi speciali 

- Materiale derivante da attività di ricerca 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento – da allegare - ed indicare solo eventuali integrazioni 

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 

 della capacità di effettuare collegamenti 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Discipline turistiche e aziendali. 

 
 


