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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 3H 

 

Materia: Diritto e legislazione turistica 

Docente: prof.ssa Barbara Osualdini 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa 
editrice) 

Il turismo e le sue regole più – volume A- Capiluppi-D 
‘Amelio – Tramontana 

 
 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

Primo quadrimestre 1. Introduzione al diritto civile 
Le nozioni fondamentali del diritto: le norme 
giuridiche, i rami del diritto, le fonti normative 
(approfondimento sulle fonti della legislazione 
turistica), l'efficacia della legge;  
I soggetti del diritto: le persone fisiche, la capacità 
giuridica e di agire, i soggetti incapaci, le 
organizzazioni collettive;   
I diritti e i beni: i rapporti giuridici e le situazioni 
giuridiche, con particolare riferimento al diritto 
soggettivo e i beni. 

2. I diritti reali 
I diritti reali: cenni ai principi costituzionali in 
materia di proprietà privata; il contenuto del diritto 
di proprietà e cenni alle modalità di tutela; cenni ai 
diritti reali su cosa altrui e ai diritti reali di garanzia. 

3. I diritti di credito 
I diritti di credito e le obbligazioni; l'adempimento e 
l'inadempimento delle obbligazioni; le conseguenze 
dell'inadempimento. 

 

Primo quadrimestre  Educazione civica. Rispetto della persona: tutela della 
persona incapace. 

Secondo quadrimestre 1. Il contratto 
Struttura, formazione ed estinzione del contratto; i 
principali contratti tipici e atipici; i contratti tipici del 
turismo e gli altri contratti di rilevanza turistica. 
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2. Introduzione al rapporto di lavoro e alle professioni 
turistiche 
Introduzione al rapporto di lavoro, alle professioni 
turistiche e ai contratti di lavoro nel settore turistico. 

 

Secondo quadrimestre Educazione civica. Rispetto della persona: tutela della 
privacy. 
Il rispetto delle istituzioni. 

 
Data 03/06/2022 
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