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UDA 1 – Le fonti del diritto e in particolare le fonti della legislazione turistica 

1. La legislazione turistica: definizione del turismo secondo OMT; attori del settore turistico; 

caratteristiche generali della legislazione turistica 

2. Le fonti della legislazione turistica: le  singole fonti del diritto e della legislazione turistica; 

principio di gerarchia, cronologico e di specialità fonti del diritto; fonti di produzione e di 

cognizione; entrata in vigore e abrogazione / annullamento norme giuridiche; 

3. Articolo 117 della Cost. (potestà legislativa esclusiva e concorrente statale e regionale) 

 

UDA 2 – La Costituzione Italiana 

1. Introduzione alla Costituzione: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione vigente; struttura, 

caratteri, valori della Costituzione italiana 

2. I principi fondamentali della C. (artt. 1-12): analisi articoli 

3. Il sistema costituzionale italiano: organi costituzionali, caratteristiche, formazione e 

composizione, funzioni 
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4. Il Parlamento: composizione, elezioni, condizione giuridica membri del Parlamento, 

l’organizzazione del Parlamento, le funzioni del Parlamento, in particolare la funzione 

legislativa; iter di formazione delle leggi ordinarie e costituzionali; le altre funzioni del 

Parlamento 

5. Il Presidente della Repubblica: ruolo del Capo dello stato, elezioni, prerogative, atti e 

funzioni 

6. Il Governo: iter di formazione e composizione del Governo; crisi di Governo parlamentari 

ed extra-parlamentari, funzioni; atti normativi; responsabilità dei Ministri 

7. Composizione e funzioni del Governo, in particolare la funzione esecutiva e quella 

normativa, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti; cenni sulla P.A. 

8. La Magistratura: la funzione giurisdizionale, concetto e principi generali, giurisdizione e 

competenza, indipendenza della magistratura, il giusto processo; i diversi tipi di magistrati e 

di processi, giurisdizione civile, penale, amministrativa 

9. Il Consiglio Superiore della Magistratura: composizione e funzioni 

10. La Corte Costituzionale: composizione; ruolo; funzioni, in particolare il giudizio di 

legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge; cenni sui conflitti di 

attribuzioni; il giudizio d’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica 

11. Cenni su: P.A.,  principi di autonomia e decentramento (art. 5 C.), principio di sussidiarietà; 

autonomie locali 
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UDA 3 – La dimensione internazionale del turismo 

Tema 1: L’Ordinamento giuridico internazionale 

1. il Diritto Internazionale e le sue fonti; classificazioni generali Organizzazioni Internazionali 

istituzionali e ONG (Organizzazioni non governative) 

2. ONU 

3. OMT 

4. UNESCO: cenni (generalità, principali funzioni) 

5. NATO: cenni (generalità, principali funzioni) 

 

Tema 2: l’Unione Europea 

1. Il processo di integrazione europea: dall’integrazione economica verso l’integrazione 

politica; l’ampliamento del numero stati membri; la sovranità dell’ordinamento europeo 

2. Le istituzioni comunitarie: ruolo, composizione e funzioni; il Parlamento europeo; il 

Consiglio europeo; il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea; la Commissione europea; 

la Corte di Giustizia della UE 

3. Il diritto comunitario: trattati, direttive, regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri; 

cenni sulle fonti atipiche 

4. Cenni sulle politiche dell’UE e sugli strumenti finanziari UE, in particolare in materia di 

turismo 

*** 

Modulo di Educazione Civica: 

1. Nozione di diritti umani 

2. I diritti umani nella Costituzione italiana 
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3. Cenni su: La Dichiarazione Universale dei diritti umani dell’Onu; La Carta dei diritti 

fondamentali dei cittadini dell’Unione Europea; la Convenzione Europea Diritti Umani – 

CEDU (Consiglio d’Europa) 

4. Agenda 2030: in generale; ciascun alunno ha approfondito un SDGR. 

 

Trieste, 10 giugno 2022 
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