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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

di DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

REDATTA PER COMPETENZE 

Classe: V AT   (3 ore settimanali) 
 

 

COMPETENZE ED ABILITÀ 
 
1) Saper individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico  
 
2) Riconoscere la normativa nazionale comunitaria e internazionale 
 
3) Applicare la normativa relativa ai beni culturali ed ambientali 
 
4) Applicare la normativa relativa al commercio elettronico 
 
5) Saper individuare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela del consumatore 
 

6) ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO: Saper individuare gli elementi caratterizzanti 

una corretta informazione giornalistica e la responsabilità penale in caso di una sua violazione 

 
 

CONTENUTI 
Pianificazione temporale dei moduli per quadrimestre e per numero di ore, definiti per contenuti e per 
tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica): 
 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° 
ore  

   I  
quadr 

N°1  
ORGANIZZAZION 
TURISTICHE CENTRALI E 
PERIFERICHE 

Organi diretti ed indiretti 
dell’amministrazione centrale dello 
stato: ENIT, CLUB ALPINO ITALIANO, 
Automobil Club d’Italia; Conferenze 
permanenti e conferenze unificate. 

Compiti di 
realtà 

Problem 
solving 

i 
           

    
13 

N° 2 ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 
LA RESPONSABILITÀ 

GIURIDICA 

DELL’OPERATORE 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

Conoscere gli elementi 

caratterizzanti una corretta 

informazione giornalistica e la 

responsabilità penale in caso di 

una sua violazione 

 
 
 
“ 

   
 
 
     
10 

N°3 
IL TURISMO IN AMBITO 
INTERNAZIONALE ED 
EUROPEO 

L’OMT; Atti giuridici dell’Unione 
Europea ed in particolare  gli atti 
indirizzati al settore turistico.  

 
           “ 
 

     
15 



N°4  
I FINANZIAMENTI 
DELL’UNIONE EUROPEA 
 

I fondi strutturali: FSE, FESR.  
“ 

     
15 

  II  
quadr 
 
 
 

N°5  
LEGISLAZIONE IN MATERIA 
DI BENI CULTURALI ED 
AMBIENTALI 

Il codice dei beni culturali e del 
paesaggio. 

 
            “ 

     
15 

N°6 
DISCIPLINA GIURIDICA 
DEL COMMERCIO 
ELETTRONICO 
 

Il Decreto Legislativo 70/2003 (La 
normativa del commercio elettronico) 

 
“ 

     
15 

N°6 
LA TUTELA DEL 
CONSUMATORE 

Il D.Lgs. 206/2005 (Codice del 
consumo). Direttiva 2011/83/UE sui 
diritti dei consumatori. 

  
           “ 

     
15 

 

 

 

Indicazioni metodologiche 
 
Il metodo di studio del Diritto, secondo il tipo di conoscenze e di abilità che si vogliono conseguire, 
si può articolare in diversi itinerari didattici. Si possono così distinguere quattro tipi di 
apprendimento:  
• apprendimento di principi generali relativi agli aspetti ontologici, assiologici, epistemologici e 

fenomenologici di diritto (ricerca teorica); 

• apprendimento di concetti giuridici fondamentali relativi alla sistemazione dogmatica e valutativa 

dei contenuti normativi (ricerca sistematica); 

• apprendimento di regole per risolvere casi concreti e per produrre atti giuridici (ricerca applicata);  
• apprendimento di dati e situazioni relativi allo studio empirico e funzionale del diritto (ricerca 
empirica), anche al fine di individuare ipotesi di riforma legislativa (ricerca propositiva).  
Al fine di realizzare gli itinerari indicati si suggerisce di programmare e di attuare una prassi didattica 
ispirata a una opportuna flessibilità di modalità di insegnamento, basata su lezioni interattive, 
simulazioni di casi, progetti di ricerca per scoperta.  
 

 

Secondo le modalità prescelte occorre prevedere momenti e fasi di: 

• lettura e interpretazione di fonti normative; 

• analisi del processo di formazione delle norme; 

• analisi di situazioni reali; 

• costruzioni di schemi concettuali; 

• redazione di atti, documenti e relazioni. 
 

 

 

Modalità di verifica e di valutazione 
 

La didattica per competenze impone di far ricorso a compiti di realtà. 
A riguardo si sottolineano le seguenti specificazioni:  
• le fonti legislative costituiscono materiali significativi per l'elaborazione di prove oggettive dirette 
a verificare la conoscenza dei contenuti normativi e la comprensione e l'applicazione della logica e 
del linguaggio del diritto;   



• gli atti giuridici prodotti dagli studenti possono essere utilizzati per verificare la padronanza della 
logica e dei ragionamenti giuridici normativi e non normativi;  
i colloqui orali, oltre a permettere la discussione delle prove oggettive, debbono mirare a valutare le 

competenze logico-argomentative e linguistico-espressive. Il numero delle verifiche sarà di due nel 

primo periodo e due nel secondo. 
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