COMPETENZE DISCIPLINARI
CLASSI I^ A Turistico e I^ A Alberghiero
DISCIPLINA: Diritto ed Economia
DOCENTE: Pitruzzella Antonio
Competenze

Abilità

Collocare l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul reciproco
riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
costituzione, a tutela
della persona, della
collettività
e
dell’ambiente

Riconoscere
la
funzione che il
diritto svolge in un
contesto
sociale
organizzato,
applicando il dettato
legislativo
alle
proprie esperienze
personali,
scolastiche
ed
associative

Riconoscere
le
caratteristiche
essenziali del sistema
socio economico per

Individuare
le
esigenze
fondamentali che
ispirano le scelte e i
comportamenti

Conoscenze

Tempi

IL DIRITTO E LO
STATO - Il diritto e le Ottobre-Novembre
sue funzioni - Le
norme giuridiche e
sociali
Lo stato e i suoi
elementi costitutivi - Dicembre-Gennaio
L’ordinamento
giuridico
e
le
partizioni del diritto

Distinguere
le
differenti
fonti
normative e la loro
gerarchia

LO STATO E LA
COSTITUZIONE - Le
varie forme di Stato - Febbraio- Marzo
Le fonti del diritto e la
loro gerarchia - Lo
Percepire
la Statuto Albertino - La
Costituzione come Costituzione italiana:
strumento vivo di origine, carattere e
partecipazione
struttura
democratica e come
scrigno della storia I PRINCIPI E I DIRITTI
e della memoria di FONDAMENTALI - Il
un popolo
soggetto di diritto: Aprile-Maggio
capacità giuridica e
capacità di agire - I
diritti personalissimi I diritti di libertà
individuale

OGGETTO
E
SOGGETTI
DELL’ECONOMIA - IL
SISTEMA E GLI
OPERATORI

orientarsi nel tessuto economici, nonché i
a cui essi
produttivo del proprio vincoli
sono subordinati
territorio
Interpretare
le
relazioni tra i
soggetti che operano
all’interno
dell’economia,
riconoscendo
l’importanza delle
loro decisioni per il
funzionamento del
sistema economico
locale

ECONOMICI
I bisogni, i soggetti
dell’economia - Il
sistema economico e il
suo funzionamento

Ottobre-Novembre

Gli operatori del Dicembre-Gennaio
sistema economico e i
loro rapporti (famiglia,
impresa, Stato e terzo
settore) - Il circuito
economico
L’operatore economico
Stato: I bisogni e i Febbraio-Maggio
servizi pubblici, le
spese e le entrate
pubbliche, la politica
economica,
la
programmazione
economica.
La Produzione e
l’Impresa (Cenni)

COMPETENZE DISCIPLINARI
CLASSI II^ A Turistico e II^ A Alberghiero
DISCIPLINA: Diritto ed Economia
DOCENTE: Pitruzzella Antonio

Competenze

Abilità
Distinguere
le
differenti
fonti
normative e la loro
gerarchia
con
particolare
riferimento
alla
Costituzione
italiana e alla sua
struttura

Conoscenze
Tempi
LE
LIBERTÀ
Collocare l’esperienza
COLLETTIVE E I
DOVERI - Le libertà di
personale in un
riunione
e Ottobre-Novembre
associazione
Le
sistema di regole
organizzazioni
fondato sul reciproco
collettive - Le regole Dicembre-Gennaio
della democrazia, i
riconoscimento dei
diritti politici, i partiti
diritti garantiti dalla
e il referendum
costituzione, a tutela Scoprire il valore abrogativo - I doveri
libertà del cittadino
della persona, della delle
collettive,
collettività
e riconoscendo che la
loro
concreta I DIRITTI ECONOMICI
dell’ambiente
applicazione è parte E SOCIALI - La libertà
integrante
dello di iniziativa economica
sviluppo
e i diritti dei lavoratori Febbraio
democratico
e L’impresa
presuppone
individuale e le società
l’assunzione
di - Il sistema di
specifici doveri
sicurezza sociale - I
diritti sociali
Riconoscere
l’importanza che le
libertà economiche L’ORDINAMENTO
e il lavoro hanno DELLA REPUBBLICA nello sviluppo della Il Parlamento e la
personalità
formazione delle leggi
dell’uomo
- Il Governo e la
pubblica
Marzo-Aprile
amministrazione - Gli
Individuare nella Organi di garanzia
corretta
costituzionale
applicazione delle
norme che regolano GLI ENTI LOCALI
l’organizzazione
Le
Regioni,
le
costituzionale dello Province, i Comuni
Stato la garanzia L’UNIONE EUROPEA Maggio
della tutela delle
libertà e dello
sviluppo civile e
sociale del paese
Riconoscere
le
caratteristiche
essenziali del sistema

Riconoscere
le
caratteristiche
principali
delle
diverse tipologie di
mercato

I
MERCATI
DELL’ECONOMIA l’operatore impresa e i
fattori produttivi - Il Ottobre-Dicembre
mercato dei beni e i
suoi elementi - Le

socio economico ed il
ruolo dei suoi soggetti,
per orientarsi nel
tessuto produttivo del
proprio territorio

diverse forme di
Individuare le regole mercato - Il mercato
alla
base del del lavoro
comportamento dei
compratori e dei I
SISTEMI
venditori all’interno ECONOMICI
del mercato dei beni Le varie evoluzioni e le
differenze.
Gennaio
Riconoscere
le
caratteristiche
LA MONETA
principali
del Funzioni,
valore,
mercato del lavoro l’inflazione, l’Euro.
Febbraio-Marzo
Riconoscere
le
dinamiche
del
mercato monetario,
comprendere
i
fenomeni legati ad
esso.

L’ECONOMIA
MONDIALE
Il
commercio
internazionale,
lo
sviluppo economico, Aprile-Maggio
l’ambiente
e
lo
sviluppo sostenibile

COMPETENZE DISCIPLINARI
Istituto Tecnico Turistico - CLASSE III^
DISCIPLINA: Diritto e Legislazione Turistica
DOCENTE: Pitruzzella Antonio
Competenze

Abilità

Conoscenze

Tempi

Riconoscere che le
norme
giuridiche
hanno
come
destinatari sia le
persone
sia
le
organizzazioni, quali
imprese, associazioni,
enti
pubblici,
cogliendo
le
interrelazioni tra i
diversi
soggetti
giuridici ai fini dello
sviluppo complessivo
della società ed essere
capaci di consultare le
diverse fonti anche
attraverso l’uso di
strumenti informatici

Analizzare le norme
giuridiche
evidenziando
la
fattispecie e la
sanzione

Il diritto e le norme
Le fonti del diritto
I diritti e i beni

Ottobre

I soggetti del diritto
Il rapporto giuridico
Reperire
obbligatorio
Novembre-Dicembre
autonomamente le L’adempimento
e
fonti
normative l’inadempimento delle
anche comunitarie obbligazioni
del
sistema
civilistico
Le vicende delle
obbligazioni
Dicembre-Gennaio
Individuare
La tutela del credito
categorie e caratteri
dei soggetti e degli
oggetti
di un La struttura del
rapporto giuridico contratto
La formazione del Febbraio-Marzo
Distinguere
le contratto
ipotesi di capacità Il
rapporto
giuridica e di contrattuale
capacità di agire
L’invalidità e la Marzo-Aprile
risoluzione
del
Confrontare
la contratto
disciplina
delle
organizzazioni con o I principali contratti
senza personalità tipici civili
Aprile-Maggio
giuridica
I contratti turistici

Individuare l’utilità
della
disciplina
giuridica del rapporto
obbligatorio,
in
particolare
degli
interessi del creditore,
nel
più
ampio
contesto
delle
relazioni
socio-economiche e
quindi
del
funzionamento e dello Cogliere la rilevanza
sviluppo della società giuridica
delle
diverse tipologie di
Riconoscere
obbligazioni.
l’importanza
socio-economica del Riconoscere
la
contratto,
anche volontà
di
attraverso
la proteggere
gli
realizzazione di un interessi delle parti,
progetto relativo ai insita
nella
contratti del settore normativa relativa
turistico, utilizzando a all’adempimento e
tal fine gli strumenti all’inadempimento
comunicativi
più Distinguere
le
idonei
garanzie reali da
quelle personali
Individuare
gli
elementi essenziali e
accidentali,
del
contratto, le cause
di
nullità,
annullabilità e le

modalità
scioglimento
contratto.

di
del

Cogliere le finalità
pratiche dei diversi
contratti
Analizzare,
interpretare
e
utilizzare schemi
contrattuali
Predisporre
i
documenti
e
redigere i principali
contratti turistici

COMPETENZE DISCIPLINARI
Istituto Tecnico Turistico - CLASSE IV^
DISCIPLINA: Diritto e Legislazione Turistica
DOCENTE: Pitruzzella Antonio
Competenze
Individuare
e
utilizzare gli strumenti
di comunicazione e di
team working più
appropriati
per
intervenire
nei
contesti organizzativi e
professionali
di
riferimento
Individuare e accedere
alla
normativa
civilistica
con
particolare riferimento
a quella del settore
turistico Utilizzare le
reti e gli strumenti
informatici
per

Abilità
Reperire
autonomamente le
fonti
normative
anche comunitarie
del
sistema
civilistico.
Riconoscere
le
norme
che
disciplinano
il
settore.
Applicare
la
disciplina tributaria
del settore turistico
Cogliere vincoli ed
opportunità
che
caratterizzano
il
rapporto di lavoro

Conoscenze
Tempi
Il
diritto
commerciale
L’imprenditore e le
tipologie di impresa
Ottobre-Novembre
Lo
statuto
dell’imprenditore
commerciale
L’azienda e i segni
distintivi
L’impresa societaria
I titoli di credito
L’impresa turistica

Dicembre-Gennaio

l’attivita di studio,
ricerca
e
approfondimento
disciplinare
Analizzare il valore, i
limiti e i rischi delle
varie
soluzioni
tecniche per la vita
sociale e culturale con
particolare attenzione
alla sicurezza dei
luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela
della
persona,
dell’ambiente e del
territorio Identificare
e
applicare
le
metodologie e le
tecniche della gestione
per
progetti
Individuare
le
caratteristiche
del
mercato del lavoro e
collaborare
alla
gestione del personale
dell’impresa turistica
Interpretare i sistemi
aziendali nei loro
modelli, processi di
gestioni e flussi
informativi Redigere
relazioni tecniche e
documentare
le
attività individuali e di
gruppo relative a
situazioni
professionali

del personale che
opera nel settore
turistico.
Distinguere
le
tipologie
di
professioni
turistiche e la
disciplina cui sono
sottoposte.
Interagire con gli
attori coinvolti nei
processi aziendali
Riconoscere
le
diverse tipologie di
contratti di lavoro
del settore turistico.
Gestire le relazioni
all’interno di uno
stesso reparto e tra
reparti
diversi.
Applicare le norme
per la tutela dei dati
personali.
Riconoscere
le
modalità con cui
l’azienda opera nel
rispetto
della
normativa
in
materia
di
sicurezza.
Individuare processi
e risorse relative
alla certificazione
della qualità.
Sapere districarsi
negli aspetti in
materia di sicurezza
sul lavoro e privacy

Forme di turismo
La
legislazione
turistica
Le imprese del settore

Gennaio-Febbraio

Le agenzie di viaggio
Turismo e
tributario

diritto

Il mondo del lavoro
Il rapporto di lavoro
Le politiche
personale

del

Marzo-Aprile

Lavorare nel settore
turistico
Qualità
dati
personali e sicurezza
La qualità dell’impresa
turistica
La sicurezza del lavoro

Maggio

Il trattamento dei dati
personali

COMPETENZE DISCIPLINARI
Istituto Tecnico Turistico - CLASSE V^
DISCIPLINA: Diritto e Legislazione Turistica
DOCENTE: Pitruzzella Antonio
Competenze

Abilità

Conoscenze

Tempi

Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di studio,
ricerca
e
approfondimento
disciplinare;
•
analizzare il valore, i
limiti e i rischi delle
varie
soluzioni
tecniche per la vita
sociale e culturale con
particolare attenzione
alla sicurezza dei
luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela
della
persona,
dell’ambiente e del
territorio;
identificare e applicare
le metodologie e le
tecniche della gestione
per progetti;
redigere
relazioni
tecniche
e
documentare
le
attività individuali e di
gruppo relative a
situazioni
professionali;
individuare
e
utilizzare gli strumenti
di comunicazione e di
team working più
appropriati
per
intervenire
nei
contesti organizzativi e
professionali
di
riferimento;
individuare e accedere
alla
normativa
pubblicistica,
civilistica, fiscale con
particolare riferimento
a quella del settore
turistico;
individuare
le
caratteristiche
del
mercato del lavoro e
collaborare
alla
gestione del personale
dell’impresa turistica;
interpretare i sistemi
aziendali nei loro

Riconoscere le varie
fonti del diritto
amministrativo e la
loro gerarchia.
Riconoscere
le
diverse aree della
pubblica
amministrazione.
Individuare
le
istituzioni locali,
nazionali
e
internazionali
le
rispettive funzioni e
i rapporti fra gli
stessi Individuare
le interrelazioni tra i
soggetti giuridici nel
promuovere
lo
sviluppo economico
sociale e territoriale
Ricercare
le
opportunità
di
finanziamento
e
investimento fornite
dagli Enti locali,
nazionali
ed
internazionali
Applicare
la
normativa relativa
alla promozione e
valorizzazione del
sistema turistico
integrato Applicare
la
normativa
relativa ai beni
culturali
ed
ambientali
Applicare
la
normativa relativa
al
commercio
elettronico
Cercare le diverse
formule di trasporto
turistico
e
le
differenti
peculiarità.

Concetti
fondamentali
di
diritto
amministrativo
Il
diritto Ottobre-Novembre
amministrativo e le
sue fonti
La
Pubblica
amministrazione. Gli
enti territoriali
L’organizzazione
turistica
L’organizzazione
turistica nazionale.
L’amministrazione
centrale e periferica Novembre-Dicembre
del turismo
Il turismo in ambito
internazionale
Il turismo in ambito
europeo
I finanziamenti e le
agevolazioni
nel
settore
turistico Dicembre-Gennaio
statali, regionali ed
europei
La legislazione in
materia di beni
culturali
e
ambientali
I beni culturali e
paesaggistici
Febbraio-Marzo
La protezione, la
conservazione,
la
fruizione
e
la
valorizzazione dei beni
culturali
Aspetti particolari
del commercio nel
settore turistico
La
tutela
del
consumatore
Il

commercio

Marzo-Aprile

modelli, processi di
gestioni e flussi
informativi.

elettronico e le agenzie
di viaggio on line
La disciplina
trasporti

dei Maggio

