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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021 – 2022  

 

Istituto (tecnico) Indirizzo: turistico articolazione:  

   

 

Classe: 3 ATT  

 

Disciplina: Diritto e legislazione turistica 

 

Docente: Vitale Jessica 

 

 

Libro di testo: L. BOBBIO – L. DELOGU – E. GLIOZZI – L. OLIVERO - DIRITTO 

E LEGISLAZIONE TURISTICA 2° BIENNIO 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

N.1 Il rapporto giuridico Periodo/durata 

1.1 Il rapporto giuridico: definizione ed elementi costitutivi (soggetti, oggetto e 

contenuto) 

Settembre/ottobre  

1.2 Le situazioni giuridiche soggettive attive; diritto e potestà  

1.3 Le situazioni giuridiche soggettive passive: obbligo e onere  

1.4 Le classificazioni dei diritti soggettivi  

1.5 I diritti reali e i diritti di credito  

1.6 Acquisto a titolo originario e derivato dei diritti   

1.7 Perdita dei diritti: prescrizione e decadenza  

1.8 Cenni alla tutela giurisdizionale dei diritti  

 

 

N.2 Il rapporto obbligatorio Periodo/durata 

2.1 Il rapporto obbligatorio: definizione ed elementi (soggetti, oggetto e contenuto) Ottobre / prima 

metà di 

novembre 

2.2 Il contenuto del rapporto obbligatorio: diritti e doveri del creditore e del debitore  

2.3 Le vicende del rapporto obbligatorio: definizione  

2.4 La nascita del rapporto obbligatorio: le fonti ex art. 1173 c.c.  

2.5 Le vicende del rapporto obbligatorio: esecuzione. Nozione di adempimento e 

inadempimento  

 

2.6 L'estinzione del rapporto obbligatorio; esatto adempimento e parametri di 

valutazione 

 

2.7 La responsabilità del debitore; inadempimento imputabile e non imputabile al 

debitore 

 

2.8 L'inadempimento delle obbligazioni: impossibilità sopravvenuta; responsabilità del 

debitore e risarcimento del danno 
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2.9 Il risarcimento del danno e la responsabilità patrimoniale del debitore  

 

 

N.3 Il contratto  Periodo/durata 

3.1 Il contratto: definizione e classificazioni Seconda metà 

di novembre / 

prima metà di 

marzo 

3.2 Gli elementi essenziali del contratto: l’accordo tra le parti  

3.3 Gli elementi essenziali del contratto: l’oggetto  

3.4 Gli elementi essenziali del contratto: la causa  

3.5 Gli elementi essenziali del contratto: la forma. Forme scritta e forma orale. 

Tipologie di forma scritta 

 

 L’invalidità del contratto: la nullità; cause e conseguenze  

 L’invalidità del contratto: l’annullabilità; cause e conseguenze  

3.6 La risoluzione del contratto: inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed 

eccessiva onerosità della prestazione 

 

3.7 I contratti tipici: la compravendita.  

3.8 I contratti tipici: la locazione   

3.9 I contratti tipici: il mandato  

3.10 I contratti tipici: il mutuo   

3.11 I contratti tipici: i contratti assicurativi e i contratti bancari  

 

 

N.4 I contratti del settore turistico Periodo/durata 

4.1 I contratti del settore turistico: definizione e tipi previsti dal codice del consumo Seconda meta 

di marzo/ aprile  

4.2 Il pacchetto turistico ed i suoi requisiti  

4.3 Le tutele del contratto del turismo organizzato  

4.4 Il danno da vacanza rovinata  

4.5 I contratti di locazione turistica: definizione e tipologie  

4.6 La disciplina dei contratti di locazione turistica  

 

 

N.5 La responsabilità da fatto illecito Periodo/durata 

5.1 La responsabilità da fatto illecito: elementi oggettivo e soggettivo Maggio  

5.2 La responsabilità da fatto illecito: nesso di causalità  

5.3 La responsabilità civile: obbligo risarcitorio e modalità di risarcimento  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

N.1 Tutela del patrimonio culturale Periodo/durata 

1.1 La tutela del patrimonio culturale: art. 9 della Costituzione 2° periodo 

1.2 Il codice dei beni culturali e gli strumenti di tutela dei beni culturale  

1.3 La tutela internazionale del patrimonio culturale e l’Unesco  

 

Pordenone, il 09.06.2022 

 

 

                                                                                                                                                     Il docente 

Jessica Vitale 

 

 

 

 

 



Pag. 3 di 3 

 

 


