
 

 Sito Internet: www.iisvaldagno.it 
 E-Mail: viis022004@istruzione.it 
 E-Mail Certificata: viis022004@pec.istruzione.it 

 

 

Pag. 1/2 

Sede: Istituto Tecnico Industriale V.le Carducci, 9 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401007 
Sez. associata: Istituto Tecnico Economico V.le Trento, 1 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401197 

Sez. associata: Istituto Professionale Via A. De Gasperi, 1 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401197 
C.F.: 94020110246 - Codice Scuola: VIIS022004 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2021/ 2022 
Classe/Sede: 5 A TUR sede ITE 

Docente: prof. LORA ALDO ENZO 

Materia insegnata: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

Testi adottati: Il turismo e le sue regole vol. B, di Marco Capiluppi e Maria Giovanna D’Amelio, Tramontana 

editore; articoli tratti dai principali quotidiani e altro materiale reperito in rete 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

ISTITUZIONI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
Le istituzioni internazionali:  
Gli organi dell'Unione Europea; articolo 11 della Costituzione, limitazioni di sovranità; regolamenti e 
direttive UE; i fondi dell’Unione Europea. 
CLIL: goals and values of the UE. 
Le istituzioni nazionali, gli organi politici:  

Il Parlamento:  

Legislatura, elettorato attivo e passivo, ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità, conflitto di interessi.  
Definizione di sistema elettorale, il sistema maggioritario e proporzionale. Soglia di sbarramento e premio 
di maggioranza; il sistema elettorale usato attualmente in Parlamento.  
Immunità parlamentari, divieto di mandato imperativo; indennità economica e vitalizi dei parlamentari, 
metodo contributivo e retributivo per il calcolo della pensione.  
Le commissioni di inchiesta e permanenti. 
Iter legis ordinario e costituzionale. 
Rapporti Governo Parlamento, la fiducia, il voto di fiducia, la mozione di fiducia; funzione di controllo 
dell'attività del Governo: interrogazioni, mozioni interpellanze. 
 
Il Presidente della Repubblica 
Nomina, attribuzioni in ambito legislativo, esecutivo, giurisdizionale; confronto fra il sistema Presidenziale e 
il sistema Parlamentare.  

Il Governo 
Composizione del Governo; ciascun studente ha approfondito un Ministero attraverso l’analisi del sito 
istituzionale dello stesso. 
Il procedimento di formazione del Governo; le crisi di Governo.  
Funzione di indirizzo politico del Governo. Il decreto-legge e il decreto legislativo; la gerarchia delle fonti. 
La responsabilità dei Ministri. Differenza fra corruzione, concussione a peculato.  
Approfondimento: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Le istituzioni nazionali, gli organi giudiziari 

La magistratura e la funzione giurisdizionale  
Principi dell’attività giurisdizionale; giurisdizione civile, penale e amministrativo; i ricorsi amministrativi, il 
tribunale amministrativo; il processo civile, penale e amministrativo. 
Il Consiglio superiore della Magistratura;  
La Corte Costituzionale: compiti e modalità di intervento.  
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CLIL: advantages and disadvantages of prison, death penalty. 
 

Le istituzioni locali:  
Stato unitario, federale e regionale; il decentramento dei poteri dello Stato, il principio di sussidiarietà. 
Autonomia delle Regioni e degli enti locali. 
Articolo 119 della Costituzione, fondo perequativo e costi standard; gli acquisti della Pubblica 
Amministrazione; articolo 117 della Costituzione, competenza legislativa di Stato e Regione.  
Organi statali, regionali e comunali a confronto; l'elezione dei rappresentanti della Regione e del Comune, 
le liste civiche.  

 

L’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO 
La pubblica amministrazione:  
L’attività e l’organizzazione amministrativa; definizione di welfare state e sua evoluzione nel tempo;  
I principi dell’attività amministrativa;  
Le riforme della Pubblica Amministrazione, la carta dei servizi e l’auto certificazione.  
L’organizzazione della Pubblica Amministrazione; gli organi attivi centrali e periferici; la pubblica 
amministrazione indiretta; gli organi consultivi e di controllo; esempio del palazzetto; gli organi scolastici e 
le loro competenze. 

Le autorità indipendenti: il garante della privacy, la Consob, la Banca d’Italia, Isvap, Istat, Censis, Enit.  

Compiti del Prefetto. 

L’organizzazione nazionale del turismo  
La rilevanza pubblica del turismo: l’importanza del settore turistico; costi e benefici del turismo.  
Soggetti che si occupano del turismo in Italia le funzioni di Enit, ruolo delle regioni e dei comuni.  
Il sito del Ministero del Turismo e del Turismo della Regione Veneto. 
Approfondimento 
Lettura: effetti del turismo a livello economico, fiscale, sociale e ambientale. 
I FINANZIAMENTI AL TURISMO 
Le politiche di sviluppo in Italia e gli aiuti al turismo  
Le politiche di sviluppo in Italia; i finanziamenti al turismo. 
Approfondimento: turismo e cultura nel Piano nazionale di ripresa e Resilienza. 
LA TUTELA DEL CONSUMATORE  
La tutela del consumatore; i contratti del consumatore. 
 
 
 
 
 
Valdagno, 30 maggio 2022 
 
 
Firma degli studenti                                                                        Firma del Docente 
 rappresentanti di classe  
  


