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DATI GENERALI 

ORDINE SCOLASTICO 
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TURISMO  
SECONDO BIENNIO- 

DOCENTE RESPONSABILE:  
Teresamarí  Deserra 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 
Lo studio del Diritto  e della legislazione turistica nel secondo biennio, mira a 
fornire agli allievi le conoscenze e le competenze necessarie alla definizione 
della natura giuridica dei vari istituti, all’anali si delle relative normative, alla 
considerazione dei problemi interpretativi e sistematici delle norme e del loro 
funzionamento. Mira altresì a fornire agli studenti conoscenze e competenze 
sul sistema di regolamentazione giuridica del comportamento sociale, politico 
ed economico con costante riferimento al turismo. Lo studio del diritto e della 
legislazione turistica , pertanto, non si esaurisce nel semplice accumulo di 
nozioni, ma è finalizzato allo sviluppo di abilità operative che consentano di 
leggere ed interpretare la realtà socio-giuridica, di cogliere i vincoli e le 
opportunità che i continui mutamenti producono nei diversi settori ed in 
particolare in quello turistico. 
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE                             DOCENTE:M.C.SIRCANA 

N° TITOLO PREREQUISITI  

1 IL DIRITTO CIVILE E I SUOI FONDAMENTI SAPER LEGGE RE UN TESTODI 
ARGOMENTO GIURIDICO E 

SINTETIZZARNE IL 
CONTENUTO 

 

 IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA   

 LE PARTIZIONI DEL DIRITTO   

 LE FONTI DELLA LEGISLAZIONE TURISTICA   

 IL CODICE CIVILE   

    

2 I DIRITTI E I SOGGETTI CONOSCERE IL DIRITTO IN 
SENSO OGGETTIVO. 

Conoscere i caratteri della norma 
giuridica  

 

 LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E IL 
RAPPORTO GIURIDICO 

  

 I RAPPORTI GIURIDICI NEL LAVORO    

 I SOGGETTI DEL DIRITTO   

 L’OGGETTO DEI DIRITTIE I  I BENI DEFINIRE IL DIRITTO 
OGGETTIVO E SOGGETTIVO. 

DISTINGUERLI ED 
ESEMPLIFICARLI. CONOSCERE 
IL CONCETTO DI PERDITA DEL 

DIRITTO. 

 

3 LE OBBLIGAZIONI I CARATTERI DEI DIRITTI 
PATRIMONIALI. DISTINZIONE 

TRA DIRITTO ASSOLUTO E 
RELATIVO. CONOSCERE IL 

CONCETTO DI PRESCRIZIONE. 

 

 IL RAPPORTO OBBLIGATORIO   

 I VARI TIPI DI OBBLIGAZIONE   

 L’ADEMPIMENTO E L’INADEMPIMENTO DELLE 
OBBLIGAZIONI 

  

 TUTELA DEL CREDITO: GARANZIE REALI   

    

4 IL CONTRATTO CONOSCERE LA DISCIPLINA 
GENERALE DELLE 

OBBLIGAZIONI 

 

 STRUTTURA DEL CONTRATTO   

 LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO   

 IL RAPPORTO CONTRATTUALE   

5 
 

I CONTRATTI TURISTICI CONOSCERE LA DISCIPLINA 
GENERALE DEL CONTRATTO  

 

 IL CONTRATTO DI ALBERGO  
                    IL CONTRATTO DI DEPOSITO 

  

 IL CONTRATTO DI VIAGGIO   
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Unità di 
apprendiment
o N° 

  1 Titolo : Il Diritto Civile e i suoi fondamenti  
SETT
-OTT  

 
17  

 
CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI MEZZI  VERIFICHE 

La norma giuridica: concetto, 
caratteristiche, tipologie 

Le ripartizioni del diritto 
 

CONOSCENZE 
• Concetto e caratteristiche delle 

norme giuridiche 
• Concetto e classificazione delle fonti 

del diritto 
• Ripartizioni del diritto oggettivo 
• Concetto di efficacia temporale e 

spaziale 
• Struttura del codice civile 

Le fonti della legislazione turistica 
Struttura del Codice Civile 
 
 
 
L’efficacia delle norme 

COMPETENZE 
• Saper distinguere le norme giuridiche 

da quelle sociali 
• Saper distinguere il diritto pubblico 

dal privato 
• Saper distinguere  le varie fonti del 

diritto e dellalegislaz.turistica 
• Individuare le materie disciplinate 

dal codice civile 
 

 

 
 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

 
 

• Libro di testo 
• Siti internet 
• Uso della LIM 
• Schemi 
 

 
• Verifiche di tipo 

formativo 
• Verifiche di tipo 

sommativo 
• quesiti in forma 

scritta validi 
come 
valutazione 
orale a 
discrezione 
dell’insegnante 

• Contestualizzazi
one e  casi 
pratici 

• colloquio 
guidato. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO O POTENZIAMENTO  : Il recupero  sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari  
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  2 Titolo : I DIRITTI E I SOGGETTI  
OTT-
NOV 

 
 

20 H 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI MEZZI  VERIFICHE 

Il rapporto giuridico e il diritto  soggettivo 

 
Diverse categorie di diritti soggettivi. 
Acquisto e perdita dei diritti 
 
Il rapporto giuridico nel lavoro. 
Lo Stage. 

CONOSCENZE 
• Definizioni del diritto soggettivo e del 

rapporto giuridico 
• Conoscere le diverse tipologie di diritti 
• Conoscere i Modi di acquisto e casi di perdita 

dei diritti 
• Conoscere la persona fisica e giuridica 
• Le nuove regole del mercato del lavoro. 
• Lo stage nel Jobs Act. 

Le persone fisiche. 

 
Le persone giuridiche. 

COMPETENZE 
• Saper individuare un rapporto giuridico 
• Individuare i diritti soggetti alla prescrizione 
• Distinguere i casi di incapacità della persona 

fisica 
• Saper individuare gli enti con personalità 

giuridica  
Gli oggetti del diritto 
 

 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

) 
 

• Libro di testo 
• Codice civile 
• Siti internet 
• Schemi  
•  LIM 
• Jobs Act 
• Stage aziendali 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo 

• quesiti in forma 
scritta validi come 
valutazione orale a 
discrezione 
dell’insegnante 

• Contestualizzazione 
e  casi pratici 

• colloquio guidato 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : Il recuper o sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari . 
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Unità di 
apprendimento 

3 Titolo : LE OBBLIGAZIONI  
DIC-

GENN 
 

 
20 H 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI  VERIFICHE/ 

Le obbligazioni in generale 

L’adempimento delle obbligazioni 

Conoscere: 
il concetto di obbligazione e la classificazione delle 
obbligazioni 
gli elementi dell’obbligazione 
le fonti di obbligazione 
i modi di estinzione delle obbligazioni 
l’inadempimento e le sue conseguenze 
le garanzie reali e personali a tutela del credito  
 

L’inadempimento delle obbligazioni 
 
 

La tutela del credito 

Saper : 
1. riconoscere la prestazione nei diversi tipi di 

obbligazione 
2. spiegare il principio di solidarietà 
3. capire e riconoscere l’adempimento dalle 

altre cause di estinzione 
4. analizzare gli effetti dell’inadempimento 
5.  
6.  

 

 

Capacità di: 
1. linguaggio tecnico 
2. analisi e sintesi 
3. rielaborazione 

 
libro di testo 
codice civile 
siti internet. 
Uso della LIM 
Schemi 
 

verifiche formative 
verifiche sommative 
 verifiche orali in forma di 
colloquio guidato. 
Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla 
presente programmazione. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO  : Il recup ero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari a disposizione 
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Unità di 
apprendimento 4 Titolo : IL CONTRATTO  FEBB-

MAR   
20 H 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI  VERIFICHE 

Il contratto e i suoi elementi 

La formazione del  contratto 

Conoscere: 
• la definizione del contratto 
• il principio dell’autonomia contrattuale 
• gli elementi costitutivi del contratto 
• la formazione  e la conclusione del contratto 
• la classificazione dei contratti 
• gli effetti del contratto nullo e annullabile 

 
Il rapporto contrattuale 

 
L’invalidità e la risoluzione del contratto 

Saper : 
• analizzare la nozione di contratto 
• riconoscere i limiti all’autonomia 
• individuare gli effetti traslativi e obbligatori del 

contratto 
• distinguere le cause di nullità da quelle di 

annullabilità 
• trovare esempi di invalidità contrattuale 

4.  
I contratti tipici ed atipici 

  

Capacità di: 
5. linguaggio tecnico 
6. analisi e sintesi 
7. rielaborazione 

 
libro di testo 
codice civile 
siti internet. 
Uso della LIM 
 
 

 
verifiche formative 
verifiche sommative 
Verifiche in forma scritta del 
tipo quesiti  
Contestualizzazione e casi 
pratici 
 verifiche orali in forma di 
colloquio guidato. 
 
Per i  criteri e la quantificazione 
dei livelli si    vedano gli allegati 
alla presente programmazione  

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  : 

 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari  
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Unità di 
apprendimento 5 Titolo :                                               I CONTRATTI TURISTICI  

APRILE-
MAGGIO- 
GIUGNO 

 
 
22 H 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI VERIFICHE 

I Il contratto di albergo 
.CONTRATTO DI DEPOSITO 

Il  contratto di prenotazione 
 

Conoscere: 
le norme del contratto di albergo. 
La logica giuridica del deposito in albergo 
Differenza tra organizzatore ed intermediario di viaggio  
La natura giuridica del contratto  di viaggio 
 

Il contratto di  deposito 

Il contratto di viaggio 

Competenze : 
8. individuare le diverse responsabilità dell’albergatore 

nei confronti del cliente 
9. individuare la funzione giuridica della prenotazione 

alberghiera 
10. identificare la composizione del pacchetto turistico 
11. individuare la tutela del turista nel contratto di 

viaggio 
12. identificare le forme di tutela del contratto  

 

 

Capacità di: 
13. linguaggio tecnico 
14. analisi e sintesi 
15. rielaborazione 
16.   

 
 
 
 
libro di testo 
codice civile 
siti internet. 
 LIM 
Schemi 
 

 
• Verifiche di tipo 

formativo 
• Verifiche di tipo 

sommativo 
• quesiti in forma 

scritta validi come 
valutazione orale a 
discrezione 
dell’insegnante 

• Contestualizzazione 
e  casi pratici 

• colloquio guidato 
Per i criteri  e la quantificazione 
dei livelli si vedano gli allegati 
alla programmazione di 
dipartimento 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  : Il recupero sarà effettuato  per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari 
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Modalità di valutazione del modulo : 
 

 PROGRAMMAZIONE ANNUALE  

INDICATORI/DESCRITTORI 

 

 

                         ( Obiettivi minimi) 

 
Gli alunni devono possedere : 
 

• Una sufficiente conoscenza della terminologia tecnica  
consona all’acquisizione dei concetti basilari della 
materia giuridica.  

• Una sufficiente conoscenza dei temi  giuridici del 
diritto civile  relativi alla norme, ai soggetti, ai  diritti 
di obbligazione con particolare riferimento al 
TURISMO. 

•  Sufficienti conoscenze sulla teoria contrattuale , 
relativamente alla formazione del contratto, 
all’analisi dei suoi elementi e ai casi di invalidità. 

• Adeguata conoscenza dei contratti nel settore 
turistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato il 
 
……………..………………………………. 

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

Visto: il Dirigente scolastico 
 
 
 

 


