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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 
Quinta 

Indirizzo 
TURISMO 

 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
 

Conoscenze minime  

Istituzioni locali, nazionali e 
internazionali 

 
 

 
 

Inquadrare le Regioni e gli Enti locali 
nell’ambito dell’ordinamento costituzionale e 
comprenderne ruolo e rapporti con gli altri 
organi istituzionali. 
Valutare limiti e competenze dei diversi organi 
comunitari 
Identificare il ruolo dell’ONU nel sistema di 
relazioni internazionali 
Identificare gli atti normativi internazionali e 
distinguerne l’efficacia  

La natura, l’organizzazione e le funzioni delle 
Regioni e degli Enti locali 
Unione Europea: struttura e funzionamento 
degli organi istituzionali 
Norme di diritto internazionale, in particolare 
le norme di diritto comunitario 
ONU: struttura e competenze  

 

 
L’organizzazione pubblica del 

turismo 
 

 
 

Comprendere ruolo e funzioni 
dell’amministrazione pubblica nel settore 
turistico 
Orientarsi tra i compiti svolti dai vari soggetti 
che operano nel turismo 
Individuare e comprendere ruolo e 
dimensione europea e internazionale del 
turismo 

 

L’organizzazione nazionale del turismo a 
livello centrale e periferico 
Evoluzione storica del Ministero del Turismo 
Il ruolo e l’organizzazione del Ministero per i 
Beni e le Attività culturali e del Turismo 
Il ruolo dell’Unione europea in tema di 
turismo 
Le organizzazioni internazionali che operano 
nel settore turistico 

 
Finanziamenti al turismo: interventi 
europei e nazionali 

 
 

Comprendere ruolo e dimensione 
internazionale del turismo 
Individuare il ruolo dell’Unione europea con 
particolare riferimento alle politiche turistiche 

Il ruolo dell’Unione europea nelle politiche di 
sviluppo 
Gli strumenti finanziari, diretti e indiretti, 
gestiti dall’Unione europea 



 

 
 

Conoscere la differenza tra gli strumenti di 
finanziamento diretti e indiretti 
Riconoscere le opportunità di finanziamento e 
investimento fornite dagli enti locali, nazionali 
e internazionali 
Comprendere quali sono gli strumenti 
utilizzati dall’Italia a sostegno dello sviluppo  

Le politiche di sviluppo in Italia, con 
particolare riferimento al settore del turismo 

La tutela dei beni culturali e 

ambientali 
 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici ed ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 
Applicare la normativa nazionale, comunitaria 
e internazionale per la tutela dei beni culturali 
e ambientali italiani 
Individuare i principali vincoli posti a tutela del 
patrimonio culturale 
Individuare gli strumenti di programmazione 
del territorio. 

 

Il patrimonio culturale italiano e le fonti che lo 
regolano 
Tutela e valorizzazione dei beni culturali a 
livello nazionale ed internazionale 
Il paesaggio come patrimonio 
La tutela del paesaggio a livello nazionale ed 
internazionale 

 

La tutela del consumatore e l’e-
commerce 
 

 

Individuare e applicare la normativa nazionale 
e comunitaria a tutela del consumatore 
Riconoscere le forme contrattuali meritevoli 
di particolare tutela 
Individuare le modalità di tutela del turista e 
applicarle a semplici casi concreti 
Individuare gli strumenti di tutela dei 
viaggiatori nei diversi contratti di trasporto ed 
applicarli a semplici casi concreti 
Applicare la normativa relativa al commercio 
elettronico 

La legislazione europea ed italiana a tutela dei 
consumatori 
I contratti dei consumatori con particolare 
riferimento a quelli stipulati fuori dai locali 
commerciali 
I principali contratti del settore turistico e la 
tutela del turista 
La tutela dei viaggiatori nelle varie forme di 
trasporto 
Il commercio elettronico 

 

 


