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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE TRIENNIO INDIRIZZO TURISMO 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

L'insegnamento della disciplina concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; orientarsi nella normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale; analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. 

Secondo biennio 

Obiettivi generali in termini di competenze: 

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 di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio • 

identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti • redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali • individuare le 

caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell'impresa turistica • 

interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestioni e flussi informativi. 

Obiettivi generali in termini di conoscenze: 

Obbligazioni e contratti tipici e atipici. Tipologie di contratti dell'impresa del settore turistico. Imprenditore e 

Società. Disciplina della concorrenza. Aspetti giuridici delle imprese turistiche. Normativa specifica del 

settore turistico. Diritto tributario e disciplina tributaria delle imprese turistiche. Politiche del personale.  

Figure professionali del settore turistico e relativa normativa. Struttura e contenuti dei contratti di lavoro nel 

settore turistico. Normativa sul trattamento dei dati personali e sulla sicurezza. Normativa sulla qualità 

dell'impresa turistica. 

Obiettivi generali in termini di abilità: 
 

Reperire autonomamente le fonti normative anche comunitarie del sistema civilistico. Riconoscere le norme 

che disciplinano il settore. Cogliere vincoli ed opportunità che caratterizzano il rapporto di lavoro del 

personale che opera nel settore turistico. Distinguere le tipologie di professioni turistiche e la disciplina cui 

sono sottoposte. Interagire con gli attori coinvolti nei processi aziendali. Riconoscere le diverse tipologie di 

contratti di lavoro del settore turistico. Gestire le relazioni all'interno di uno stesso reparto e tra reparti diversi. 

Applicare le norme per la tutela dei dati personali. Applicare le norme sulla sicurezza nei contesti operativi. 

Riconoscere le modalità con cui l'azienda opera nel rispetto della normativa in materia di sicurezza. 

Individuare processi e risorse relative alla certificazione della qualità. 

 

 

 



 

QUINTO ANNO 

Obiettivi generali in termini di competenze: 

-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

-individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del 

settore turistico 

-individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Obiettivi generali in termini di Conoscenze: 

Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali nei rapporti con le imprese turistiche. 

Rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico.  Fonti nazionali e comunitarie di finanziamento 

del settore. Legislazione in materia di beni culturali ed ambientali. Disciplina giuridica del commercio 

elettronico.  Normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela de consumatore. 

Obiettivi generali in termini di Abilità: 

Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico. Individuare le interrelazioni tra i 

soggetti giuridici nel promuovere lo sviluppo economico sociale e territoriale. Ricercare le opportunità di 

finanziamento e investimento fornite dagli Enti locali, nazionali ed internazionali. Applicare la normativa 

relativa alla promozione e valorizzazione del sistema turistico integrato. Applicare la normativa relativa ai beni 

culturali ed ambientali. Applicare la normativa relativa al commercio elettronico. Applicare la normativa 

nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela del consumatore. 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi cognitivi richiesti per raggiungere un livello di sufficienza 

Terzo anno  

Conoscenze: i dati essenziali degli istituti giuridici del possesso e dei diritti reali, delle obbligazioni e del 

contratto e del linguaggio giuridico del diritto civile; i contratti d'impresa più ricorrenti nell'impresa turistica. 

Capacità/Abilità : L'alunno deve saper individuare la normativa giuridica basilare applicabile a semplici casi  

concreti e deve saper redigere schemi di sintesi. 

Competenze: L'alunno deve essere in grado di compiere una analisi semplice delle fonti normative. 

Quarto anno  

Conoscenze: gli elementi essenziali della nozione di impresa, azienda e società commerciali; 

 



 

le tipologie di imprese turistiche e i relativi contratti. 

Capacità/Abilità 

• individuare l'evoluzione storica, le vicende della codificazione, la natura e la funzione del diritto 

commerciale; 

• individuare, analizzare, giustificare le tipologie di imprese commerciali individuali e collettive 

disciplinate nel nostro ordinamento giuridico, coglierne analogie e differenze in ordine a natura, 

struttura, funzione; 

• formulare ipotesi risolutive di casi giuridici di media complessità, motivando le scelte; 

• leggere e interpretare dei testi normativi. 

Quinto anno 

 

Al termine dell'anno scolastico gli studenti della classe quinta dovranno dimostrare di 

essere in grado di: 

esporre con linguaggio tecnico-giuridico adeguato e ragionato i concetti appresi; 

riconoscere gli istituti fondamentali del diritto pubblico e del diritto privato;  

analizzare e valutare i principi costituzionali dell'amministrazione pubblica dell'attività 

amministrativa dello Stato; 

consultare le fonti (Codice civile, testi legislativi) comprenderle ed utilizzarle; 

acquisire una conoscenza consapevole della realtà turistica sotto l'aspetto giuridico-economico; 

-possedere gli elementi tecnici ( conoscenza della legislazione di settore e della 

regolamentazione delle professioni turistiche) per un proficuo inserimento nel mondo del 

lavoro; -operare collegamenti stabili con altre discipline, cogliendo la necessarietà della norma 

giuridica. 

OBIETTIVI MINIMI PER GLI ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO 

CONOSCENZA 

L'alunno deve conoscere e comprendere gli istituti fondamentali del diritto e della legislazione 

turistica e conoscere il linguaggio specifico della disciplina, ossia 

deve saper riferire i dati di un contenuto, dimostrare dì conoscere regole 

e procedimenti e dimostrare di conoscere il linguaggio specifico. 

CAPACITA'/ABILITA' 

L'alunno deve saper individuare la normativa giuridica basilare applicabile 

ai casi concreti e deve saper decodificare  e interpretare i dati essenziali dei problemi economici e 

finanziari e deve saper redigere schemi di sintesi. 

COMPETENZE 

L'alunno deve essere in grado di saper analizzare le fonti normative ed 

economiche, di saper individuare le problematiche fondamentali, di 

formulare giudizi critici motivati e di prospettare soluzioni.  
 


