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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe/i 5^H 

 

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 B- Capiluppi-D 
‘Amelio – Tramontana 

 
Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo 

Primo quadrimestre 1. La Costituzione italiana (aspetti storici e strutturali 
fondamentali); 

2. Gli organi nazionali:  

• Il Parlamento (composizione, organizzazione, 
funzioni, condizione giuridica dei parlamentari, iter 
legislativo);  

• Il Governo (composizione, modalità di formazione, 
funzioni); 

• Il Presidente della Repubblica (ruoli e modalità di 
elezione),  

• La Magistratura (aspetti fondamentali della 
giurisdizione civile, penale ed amministrativa, 
Consiglio Superiore della magistratura e Corte 
costituzionale); 

• Le istituzioni locali (modelli di organizzazione di 
uno Stato, organi e funzioni delle Regioni, delle 
Province, dei Comuni e delle Città metropolitane) 

3. Gli organi internazionali:  

• Unione europea (il processo di integrazione 
europea, le istituzioni comunitarie e le sue 
funzioni, fonti del diritto comunitario); 

• altre istituzioni internazionali (cenni al diritto 
internazionale, l’Onu e altri organismi 
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internazionali collegati, cenni alle altre 
organizzazioni internazionali); 

4. La Pubblica amministrazione (principi su cui si 
basa l’attività, organizzazione, organi attivi, 
consultivi e di controllo); 

5. L'organizzazione nazionale, europea ed 
internazionale del turismo (le competenze in 
ambito turistico in Italia, il Ministero del Turismo, gli 
enti pubblici più importanti che si occupano di 
turismo, il ruolo dell’Ue in materia di turismo, 
l’organizzazione internazionale del turismo). 

 

Primo quadrimestre  Educazione civica: Diritti umani nella Costituzione 
La Dichiarazione Universale dei diritti umani. 

Secondo quadrimestre 1. I finanziamenti al turismo (obiettivi e politiche 
comunitarie, risorse comunitarie, strumenti 
di programmazione e finanziari dell’Unione 
europea, pacchetto Next Generation EU, 
politiche nazionali e strumenti nazionali a 
sostegno dello sviluppo, strumenti europei e 
nazionali a sostegno del turismo); 
 

2. I beni culturali e paesaggistici: disciplina e 
tutela nazionale ed internazionale; 

 
3. La tutela del consumatore (legislazione 

nazionale ed europea a tutela del 
consumatore, il codice del consumo, i 
contratti del consumatore, la tutela del 
turista e la tutela del viaggiatore) e il 
commercio elettronico (la comunicazione e 
le tecnologie informatiche, la 
regolamentazione delle pubblicità on line, i 
siti web, normativa sul commercio 
elettronico). 

Secondo quadrimestre Educazione civica: L’agenda 2030 

 
Data 03/06/2022 
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