
 DATI GENERALI 
ORDINE SCOLASTICO 

Istituto Tecnico Commerciale  e per il Turismo 
MATERIA: LEGISLAZIONE 

TURISTICA  

REVISIONE N° 0 
 

CLASSI: QUINTE TURISMO  

DOCENTI 
DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: TERESAMARI’ DESERRA 

DOCENTI COINVOLTI: 
Caterina  Sircana e Virginia Cavallaro   
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 
Lo studio della materia ha nel V ANNO del TURISMO la finalità di contribuire ad arricchire e a 
completare il patrimonio giuridico generale con specifico riferimento al settore turistico. Lo studio della 
disciplina in esame permette agli alunni di acquisire consapevolezza del sistema turistico non solo come 
impresa privata ma anche come organizzazione pubblica. L’alunno verrà guidato affinché possa  
conoscere i poteri  delle istituzioni nazionali, locali e internazionali  e di tutti gli enti pubblici e privati 
che attraverso i competenti organi svolgono una precisa attività in ambito turistico. Finalità della 
disciplina è inoltre quello di consentire lo sviluppo della coscienza che la natura, il paesaggio, i beni 
artistici e culturali debbano essere considerati come beni giuridicamente protetti, oltre che come 
patrimonio culturale e naturalistico del nostro paese. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  
N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 

DISCIPLINE 

1 LE ISTITUZIONI LOCALI, 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

CONOSCERE IL 
CONCETTO DI DIRITTO 
PUBBLICO. CONOSCERE 
LA SUDDIVISIONE DEI 
POTERI DELLO STATO 

 

 LE ISTITUZIONI NAZIONALI   

 LE ISTITUZIONI LOCALI   

 LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI   
 

2 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE    

 L’ATTIVITÀ E L’ORGANIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

CONOSCERE LA 
DIVISIONE 

AMMINISTRATIVA 
FONDAMENTALE DELLO 
STATO. CONOSCERE IL 

CONCETTO DI ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA 

 

3 L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE 
DEL TURISMO 
 
 

CONOSCERE IL 
CONCETTO DI STATO. 

CONOSCERE  
L’ORGANIZZAZIONE 
GENERALE DELLO 

STATO SIA 
ISTITUZIONALE CHE 

AMMINISTRATIVA 

 

 L’ORGANIZZAZIONE STATALE 
CENTRALE   

   

 L’AMMINISTRAZIONE PERIFERICA   

4 LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI I FINANZIAMENTI AL 
TURISMO   

CONOSCERE IL 
SIGNIFICATO DI 

AMBIENTE E DI BENI 
CULTURALI  

 

 I BENI CULTURALI E LA LORO 
DISCIPLINA 

  

 LA TUTELA DEI BENI DEL 
PAESAGGIO 

  

    

5 LA TUTELA DEL CONSUMATORE E 
IL COMMERCIO ELETTRONICO 

 CONOSCERE  GLI 
ELEMENTI DEL 

CONTRATTO E DELLO 
SCAMBIO  

 

 LA TUTELA DEL CONSUMATORE   

 L’E COMMERCE   
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Unità di 
apprendiment
o N° 

  1 Titolo:    LE ISTITUZIONI NAZIONALI, LOCALI E I NTERNAZIONALI 
Tempo 
(ore) : 18 

Periodo: 
(mese) 

 
Sett.ottob
re,nov 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Le Istituzioni nazionali: il Parlamento, il 
Governo, il Presidente della Repubblica, la 
Corte Costituzionale 

Le istituzioni locali:  Il decentramento dei 
poteri dello Stato, le Regioni 
 

CONOSCENZE 
• Conoscere i poteri dello Stato 
• Conoscere la differenza tra ente e 

organo 
• Conoscere struttura, organizzazione e 

funzionamento degli organi 
costituzionali 

• Conoscere la natura, l’organizzazione 
e le funzioni delle Regioni e degli enti 
locali  

• La composizione, le funzioni e i 
rapporti tra le istituzioni comunitarie  

 
Le istituzioni internazionali: l’Unione 
Europea  
 

COMPETENZE 
• Confrontare i modelli 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Codice civile 
• Ricerche  
•  Quotidiani e 

riviste  
• Siti internet 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativi: in forma 
orale e/o scritta. Nel 
caso di verifica scritta, 
la forma sarà quella di 
un test con cinque 
quesiti a risposta 
singola o a scelta 
multipla. 

 



 dell’accentramento e del 
decentramento amministrativo 

• Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica e civilistica 
con particolare riferimento al settore 
turistico 

• Identificare i diversi soggetti 
dell’ordinamento internazionali, i 
loro rapporti e l’efficacia degli atti 
prodotti 

• Saper confrontare l’attuale 
legislazione, le nuove tendenze 
riformiste in materia turistica  con la 
precedente normativa. 

 
I principi fondamentali della pubblica 
amministrazione 

 
 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla 
presente programmazione di 
dipartimento. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di 
conoscenze. 
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Unità di 
apprendiment
o N° 

  2 Titolo : La Pubblica Amministrazione  Tempo 
(ore) : 

15 Periodo: (mese) 

 
Nov.di

c 
 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
 
L’attività e l’organizzazione amministrativa  
 
 Gli organi attivi consultivi e di controllo 

CONOSCENZE 
• Nozione e caratteri distintivi 

dell’attività amministrativa 
• L’attività amministrativa attiva, 

consultiva e di controllo 
 

  

 

COMPETENZE 
• Differenziare l’attività amministrativa 

dalle altre attività pubbliche 
• Analizzare l’organizzazione della P.A. e 

saperla differenziare dalle altre attività 
pubbliche 

•  
 

 

CAPACITA’ 
• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• Rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Norme specifiche 
• Ricerche e lavoro 

di gruppo 
•  Quotidiani e 

riviste  
• Siti internet 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 
 
Verifiche di tipo formativo 
Verifiche di tipo 
sommativi: colloquio in 
forma orale, quesiti  a 
risposta singola o a scelta 
multipla. 
 
Per i criteri di valutazione  
e la quantificazione dei 
livelli si vedano gli allegati 
alla presente 
programmazione. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento.Se questo 
intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 
 



 

A.S. 2016/17 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 
DIPARTIMENTO 

codice 210  edizione 1 del 5-05-2005 

Pag 2 di… 

Data: 29-09-2016 
 

Compilato da: Dipartimento 
 

Unità di 
apprendiment
o N° 

  3 Titolo : 
L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 
 
 

Tempo 
(ore) : 

18 Periodo: (mese) 

 
Gennai

o-
febbrai

o 
 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 L’organizzazione statale centrale: la 
rilevanza pubblica del turismo, gli organi di 
rilevanza nazionale 
L’ amministrazione periferica  
 

CONOSCENZE 
• L’organizzazione nazionale del turismo 

a livello centrale e periferico 
• L’organizzazione del ministero dei Beni 

e delle Attività culturali e del Turismo 
• Il ruolo dell’unione europea in tema di 

Turismo  
 L’amministrazione degli enti territoriali  
 

 
L’amministrazione degli enti non territoriali  
 

COMPETENZE 
• Individuare e distinguere i soggetti 

pubblici o privati, locali, nazionaliu e 
internazionali che operano nel settore 
turistico 

• Individuare le competenze in materia di 
turismo 

 
L’organizzazione internazionale del turismo 
La dimensione europea del turismo 
 
 
 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Norme specifiche 
• Ricerche e lavoro 

di gruppo 
•  Quotidiani e 

riviste  
• Siti internet 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 
 
Verifiche di tipo formativo 
Verifiche di tipo 
sommativi: colloquio in 
forma orale, quesiti  a 
risposta singola o a scelta 
multipla. 
 
Per i criteri di valutazione  
e la quantificazione dei 
livelli si vedano gli allegati 
alla presente 
programmazione. 
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Unità di 
apprendiment
o N° 

  4 Titolo : La tutela dei beni culturali e ambientali i finanziamenti al turismo   
Tempo 
(ore) : 9 

Periodo: 
(mese) 

marzo 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
I beni culturali e la loro disciplina   

 
La tutela dei beni paesaggistici 

CONOSCENZE 
• Il patrimonio culturale italiano e le 

fonti che lo regolano 
• La tutela e la valorizzazione dei beni 

culturali e del paesaggio 
• La legislazione internazionale relativa  

 
 
 
 

COMPETENZE 
• Individuare i principali vincoli 

posti a tutela del patrimonio 
culturale  

• Saper applicare la normativa 
nazionale e comunitaria per la 
tutela del patrimonio culturale 
italiano 

• Comprendere il collegamento tra 
patrimonio culturale e turismo 

 

 
 

CAPACITA’ 
• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• Rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Normativa 

specifica 
• Ricerche e lavoro 

di gruppo 
•  Quotidiani e 

riviste  
• Siti internet 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativi: 

colloquio orale.,nel caso 
di verifica scritta, la 
forma sarà quella di un 
test con cinque quesiti a 
risposta singola o a 
scelta multipla. 

 
Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla 
presente programmazione 
di di  Dipartimento . 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di 
conoscenze. 
 



 

A.S. 2016/17 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 
DIPARTIMENTO 

codice 210  edizione 1 del 5-05-2005 

Pag 2 di… 

Data: 29/09/2016 
 

Compilato da: Dipartimento 
 
Unità di 
apprendiment
o N° 

  5 Titolo : La tutela del consumatore e il commercio elettronico  
Tempo 
(ore) : 11 

Periodo: 
(mese) 

 
 aprile-
maggio 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

La legislazione a tutela del consumatore 
  
 
La tutela del turista 

CONOSCENZE 
• La legislazione europea e italiana a 

tutela dei consumatori  
• I contratti dei consumatori con 

particolare riferimento a quelli 
stipulati fuori dai locali commerciali 

• La tutela del turista e del viaggiatore 
nelle varie forme di trasporto 

 
La tutela del viaggiatore  

 
Il commercio elettronico 
 

COMPETENZE 
• Applicare la normativa nazionale 

comunitaria e internazionale per 
la tutela del consumatore 

• Applicare ai casi concreti gli 
strumenti di tutela previsti 
dall’ordinamento  

 
 

 

CAPACITA’ 
• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Normativa 

specifica 
• Ricerche e lavoro 

di gruppo 
•  Quotidiani e 

riviste  
• Siti internet 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativi: 

colloquio orale.,nel caso 
di verifica scritta, la 
forma sarà quella di un 
test con cinque quesiti a 
risposta singola o a 
scelta multipla. 

 
Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla 
presente programmazione 
di di  Dipartimento . 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di 
conoscenze. 
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Modalità di valutazione del modulo : 
 

VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
INDICATORI/DESCRITTORI 

(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. Descrivere gli 
obiettivi misurabili che si intendono perseguire, gli indicatori di validazione. Riportare i risultati della 
validazione) 

INDICATORI DI VALIDAZIONE PREDEFINITI 

 

                          (Obiettivo minimo) 
L’obiettivo minimo prefissato è quello di contribuire ad 
arricchire e a completare il patrimonio giuridico generale 
con i concetti relativi al settore del turismo. 
Gli alunni dovranno dimostrare una accettabile 
conoscenza dell’organizzazione amministrativa, degli enti 
pubblici relativi al settore del turismo. 
Dovranno inoltre conoscere sufficientemente le norme 
relative all’organizzazione ed allo svolgimento 
dell’attività amministrativa,  ed i provvedimenti i ntesi a 
disciplinare lo svolgimento delle attività turistiche. 
Dovranno conoscere in modo sufficiente le principali 
norme del nostro ordinamento in merito alla tutela dei 
beni culturali e ambientali e alla tutela del turista e del 
viaggiatore. 

 
 

Il 60% degli alunni deve perseguire gli obiettivi 
sopraindicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI DI VALIDAZIONE OTTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato il 
 
……………..………………………………. 

Date di riesame 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Visto: il Dirigente 
scolastico 
 
 
 

 


