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DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO - ECONOMICHE 

                              SECONDO BIENNIO e classe V 

                         SCHEDA DI CONSULTAZIONE 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE E COMPETENZE 

ESSENZIALI 

 

 

 

 

 

 



Materia 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Classe 
TERZA 

Indirizzo 
Turismo 

 

Nuclei tematici 
fondamentali 

Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

Le fonti del diritto e della 

legislazione turistica    

Normativa specifica del settore 

turistico 

 

 

 

 
 
 
 

Riconoscere il ruolo svolto dalle norme e dalle sanzioni nelle 

moderne società  

Individuare e comprendere le differenti funzioni svolte dai 

diversi rami del diritto Distinguere differenti fonti normative 

e la loro gerarchia                                               Saper 

individuare i caratteri distintivi in una norma data                                                             

Saper applicare il principio gerarchico e cronologico    

Riconoscere la legislazione turistica nazionale e regionale; 

 

Il diritto come insieme di norme                  

Differenza tra norme giuridiche e sociali                

I caratteri delle norme                                             

Le partizioni del diritto                                           

Diritto oggettivo e soggettivo                                     

Le fonti del diritto e la loro gerarchia.                  

Le diverse fonti del diritto italiano                  

L'efficacia delle norme nel tempo e nello 

spazio                                                                         

Le fonti del turismo : la normativa statale (la 

Costituzione) , il Codice del turismo   e le fonti 

di livello regionale 

           Le situazioni giuridiche attive e 
passive 
 
 

Individuare gli elementi essenziali del rapporto giuridico;                                           

Riconoscere la finalità protettiva del legislatore nel limitare 

la capacità di agire Saper collocare un bene dato nella 

relativa categoria giuridica  

Individuare varietà e specificità nelle diverse tipologie di 

Rapporto giuridico                                             

Soggetti (attivi e passivi, persone fisiche e 

giuridiche, capacità giuridica e d'agire)          

Oggetto ( definizione di beni e frutti,  

distinzione giuridica tra i beni 



 beni pubblici  

 

Riconoscere i vari tipi di diritti;          Riconoscere come si 

acquista e come si perde un diritto; 

Individuare differenti conseguenze dell’illecito civile e 

penale; 

 

Contenuto (Le situazioni giuridiche attive: 

diritto soggettivo e potestà; situazioni 

giuridiche passive: obbligo e onere);  

 

Le diverse categorie dei diritti 

Acquisto e perdita dei diritti; la prescrizione 
 

Attività giuridica in generale al fine di tutelare i 
propri diritti 
Conoscere i diversi tipi di illecito( illecito civile,  
penale) 

Obbligazioni  
 
 
 

Individuare e riconoscere le differenti tipologie di 
prestazione; 
Individuare e comprendere la differente portata del 
principio di solidarietà e parziarietà; 
Individuare e comprendere la disciplina legale 
dell’adempimento e le conseguenze dell’inadempimento e 
dell’impossibilità sopravvenuta; 
Individuare e comprendere le differenti forme di 
risarcimento del danno; 
Riconoscere le peculiarità delle cause di prelazione; 
Individuare le caratteristiche principali di diritti reali di 
garanzia; 
Individuare e comprendere le peculiarità delle cause di 
estinzione delle obbligazioni; 
Comprendere la portata della responsabilità patrimoniale 
del debitore; 
Comprendere il meccanismo di funzionamento del principio 
di parità di trattamento fra i creditori 

Le obbligazioni: le fonti e le prestazioni           

La struttura del rapporto obbligatorio                

la solidarietà attiva e passiva                 

Adempimento e inadempimento  

Responsabilità del debitore 

 

differenza tra caparra penale e confirmatoria 

La parità di trattamenti tra i creditori 

Cause di prelazione: privilegi e diritti reali di 

garanzia (Pegno e ipoteca)                      

Responsabilità patrimoniale  

 



Contratti come fonti 

dell'obbligazione 

 
 
 
 

Individuare e comprendere i limiti all’autonomia 
contrattuale; 

Individuare e comprendere le modalità di esercizio del 
diritto di recesso 

Saper individuare i principali contratti  

Riconoscere la differenza tra i contratti tipici e atipici 

 

Analizzare le forme di tutela offerta ai consumatori       

 

Riconoscere cause ed effetti di nullità e annullabilità del 
contratto                       Riconoscere causa ed effetti della 
rescissione               Riconoscere i casi di risoluzione dei 
contratti 

 

Riconoscere le principali caratteristiche dei contratti tipici  e 

atipici trattati e le obbligazioni principali dei contraenti 

 

Il contratto in generale                                 
L'autonomia contrattuale e i limiti 
all'autonomia contrattuale 

Le principali classificazioni dei contratti                   
Elementi essenziali del contratto: l'accordo 
delle parti, l'oggetto, il contenuto, la causa, la 
forma 

Gli effetti obbligatori e gli effetti reali 

Elementi accidentali del contratto: termine e 
condizione 

Clausole vessatorie e tutela del consumatore 

Contratti stipulati a distanza e fuori dai locali 

commerciali 

Casi d'invalidità del contratto: nullità, 

annullabilità e rescissione del contratto  

Risoluzione del contratto  

Elementi essenziali  dei principali contratti 

tipici:  la vendita, la locazione, il mandato, 

l’agenzia e il deposito  (definizione,  modalità 

di conclusione, effetti,  obbligazioni principali 

dei contraenti) 

Elementi  essenziali  dei contratti di: leasing, 

factoring e franchising  



Le fonti non contrattuali delle 
obbligazioni 

Riconoscere le principali fonti dell'obbligazione oltre al 

contratto     Riconoscere la differenza tra responsabilità 

extracontrattuale, contrattuale e responsabilità oggettiva                                

Individuare le situazioni in cui è possibile chiedere un 

risarcimento del danno  

Fatti illeciti:  il risarcimento del danno, 

responsabilità per fatto  illecito 

(extracontrattuale o civile), responsabilità 

oggettiva 

 

Mercato del lavoro 
 

Figure professionali del settore 

turistico e relativa normativa 

 

Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro   
Riconoscere la differenza tra rapporto di lavoro autonomo e 
subordinato 
Comprendere la funzione dei sindacati e dei CCNL 
Comprendere categorie, mansione e qualifica dei lavoratori  
Comprendere funzione e utilità dei contratti a tempo non 
indeterminato 
Comprendere novità ed evoluzione delle professioni 
turistiche  
 
 
Riconoscere il valore della normativa legata alla sicurezza e 

alla tutela della persona e dell’ambiente 

 

 

Mercato del lavoro                                            

Differenza tra contratti di lavoro a tempo 

subordinato ed autonomo, svolgimento 

dell'attività lavorativa e casi di estinzione. 

Definizione di contratti collettivi nazionali, 

funzione dei  sindacati                                  

Elementi del rapporto di lavoro                          

Cause di cessazione del rapporto di lavoro           

Tipi particolari di contratti di lavoro                      

Le principali professioni turistiche                        

Fasi normative che hanno individuato le 

professioni turistiche                                            

La normativa nazionale e comunitaria sulla 

sicurezza sul lavoro e sul trattamento dei dati 

personali 

I percorsi formativi delle professioni turistiche 

in ambito nazionale e comunitario  

 


