PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO – SECONDO CICLO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO
Corso:Turismo Disciplina Diritto e legislazione turistica -5° anno del secondo ciclo
CONOSCENZE e ABILITÀ da promuovere nel 5° anno, 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 5° anno del secondo ciclo

Al termine del percorso formativo lo studente, sulla base delle competenze giuridiche acquisite, è in grado di:
•Programmare sul piano giuridico, contabile e commerciale le soluzioni ope-rative più idonee per la gestione di un’impresa turistica.
•Sviluppare un progetto attinente l’indirizzo di studi, implementando tut-te le fasi di lavoro (ideazione, pianificazione, gestione operativa dei servizi,
monitoraggio e valutazione, rendicontazione) e supportando ogni fase con le opportune note tecniche, anche attraverso l’uso della lingua straniera.
•Elaborare un glossario dei principali concetti giuridici e settoriali anche in lingua straniera e attraverso l’ausilio di supporti multimediali.
•Dato uno specifico problema (sicurezza stradale, sicurezza degli edifici es. scuola, sicurezza sul lavoro etc) individuare le fonti normative e tecniche ed
elaborare un vademecum dei comportamenti individuali e collettivi a tutela e salvaguardia della salute e della sicurezza propria e altrui.
Articolazione delle conoscenze e abilità
CONOSCENZE al termine del 5° anno del secondo ciclo

ABILITA’ al termine del 5° anno del secondo ciclo

1)Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali nei 1)Individuare i soggetti pubblici o privati che operano nel settore turistico.
rapporti con le imprese turistiche
2) Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici nel promuovere lo
2)Rapporti tra enti e soggetti che operano nel settore turistico.
sviluppo economico sociale e territoriale.
3)Fonti nazionali e comunitarie di finanziamento del settore.
3)Ricercare le opportunità di finanziamento e investimento fornite dagli Enti
4)Legislazione in materia di beni culturali ed ambientali.
locali, nazionali ed internazionali.
5)Disciplina giuridica del commercio elettronico.
4)Applicare la normativa relativa alla promozione e valorizzazione del
6)Normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela del sistema turistico integrato.
consumatore
5)Applicare la normativa beni culturali ed ambientali.
6)Applicare la normativa relativa al commercio elettronico.
7)Applicare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale per la tutela
del consumatore
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