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Corso:Turismo   Disciplina  Diritto e Legislazione turistica  – secondo biennio  del secondo ciclo 
 

CONOSCENZE e ABILITÀ da promuovere nel secondo biennio  del secondo ciclo, attraverso le attività di insegnamento della programmazione annuale, 

in vista dell’acquisizione delle COMPETENZE previste al termine del Quinto Anno del secondo ciclo 

 

PREMESSA:  Il Diritto e la Legislazione turistica vengono illustrati utilizzando come mezzi di studio, oltre ai libri di testo, anche le principali fonti normative. 
Al termine dell’anno scolastico  gli allievi dovranno dimostrare  di aver raggiunto le abilità e le competenze di indirizzo al fine di  avere un approccio sistemico 

e integrato degli obiettivi e dei contenuti, nonché sulla stretta interconnessione tra teoria e pratica, astrazione e contestualizzazione. Affinché tale approccio si 

possa concretamente realizzare si suggeriscono alcuni esempi di unità di apprendimento basate su una serie di compiti professionalizzanti a cui possono 

contribuire, ciascuna secondo tempi, obiettivi e modalità stabilite dai docenti, sia le discipline di indirizzo sia quelle dell’area comune.  

 

 

 

 

COMPETENZE al termine del secondo biennio  del secondo ciclo 

Al termine del percorso formativo lo studente, sulla base delle competenze giuridiche acquisite, è in grado di: 

• Effettuare ricerche delle fonti normative di specifico interesse turistico attraverso l’ausilio delle lingue straniere. 

• Definito uno specifico contesto territoriale, individuare le soluzioni normative più adeguate per ideare strutture imprenditoriali nel settore turistico. 

• Sulla base delle norme e dei documenti di istituto (regolamento di istituto, statuto degli studenti etc.) individuare la procedura più idonea per affrontare e 

risolvere un problema reale e tipo che si presenta nel corso della vita scolastica 

 

Articolazione delle conoscenze e abilità 

CONOSCENZE al termine del secondo biennio  del secondo ciclo ABILITA’ al termine del secondo biennio  del secondo ciclo 



–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. 

 

 
 
 

– Reperire autonomamente le fonti normative anche comunitarie del sistema 

civilistico. 

– Riconoscere le norme che disciplinano il settore.  

–Applicare la disciplina tributaria del settore turistico 

– 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. 

–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. 

 
 
 
 

 
Prof.ssa Mariacarmela Smiriglia 

Prof. Santolo Castaldo 


