
ISTITUTO TECNICO STATALE ''SALLUSTIO BANDINI''-SIEN A 
PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA SVOLTO NE LLA.S. 2015/2016 

CLASSE II B TUR  
 

MODULO N.1: INTRODUZIONE  ALLO STUDIO DEL DIRITTO C OSTITUZIONALE 
 

Unità didattica n. 1 : ISTITUTI GIURIDICI PROPEDEUT ICI  
Gli elementi dello Stato: popolo, territorio e sovranità. 
Forme di Stato. 
Evoluzione storica delle diverse forme di Stato. 
Stati unitari e  Stati federali. 
Forme di Governo. 
Forme di Governo pure e miste. 
 
Unità didattica n. 2 : LE  VICENDE COSTITUZIONALI D ELLO STATO ITALIANO  
Dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale pura. 
Lo Statuto Albertino : struttura e caratteri. Lettura e commento dello Statuto. 
Dalla monarchia costituzionale pura alla monarchia costituzionale parlamentare . 
Fascismo:modifiche allo Statuto , introduzione di nuovi organi, soppressione di organi esistenti , la 
legge Acerbo, le leggi fascistissime e le leggi razziali. 
Referendum istituzionale : scelta della forma di Governo.Distinzione tra referendum istituzionale e 
le altre tipologie di referendum previste dal testo costituzionale. 
L’ Assemblea Costituente.  
 
Unità didattica n. 3 : LE  FUNZIONI  DELLO STATO  
ll principio della separazione dei poteri: attribuzione a specifici organi. 
Le funzioni dello Stato. 
Gli organi dello Stato : schema generale e rinvio. 
 
 

MODULO N. 2 : LA   COSTITUZIONE   ITALIANA 
 

Unità didattica n. 1 : LA  STRUTTURA  DELLA COSTITU ZIONE  
I caratteri della Costituzione. 
La struttura della Costituzione : analisi del testo. 
 
Unità didattica n. 2 : I PRINCIPI FONDAMENTALI  
Art. 1 Cost. : il principio della sovranità popolare ed il suo esercizio in forma diretta (voto e scelta 
dei rappresentanti)  ed indiretta (referendum, petizione, iniziativa popolare ). 
Art. 2 Cost.: il principio democratico di riconoscimento dei diritti fondamentali  ed inviolabili ;l’art. 
2 quale clausola aperta. 
Art. 3 : il principio di uguaglianza e le sue attuazioni : uguaglianza  formale e sostanziale. 
Art 4 Cost.: il lavoro come diritto e come dovere. Carattere programmatico della norma. 
Art 5 Cost. : la Repubblica quale Stato Unitario decentrato di tipo regionale. Distinzione tra Stati 
Unitari (accentrati e decentrati ) e Stati federali. 
 Art. 6 : la tutela delle minoranze linguistiche. 
 Artt. 7 ed 8 :rapporti tra Stato e confessioni religiose. Stati laici e Stati confessionali-. 
Collegamento con l’art. 19 (libertà di professare la fede religiosa. I riti contrari al buon costume).Lo 
Statuto Albertino, la ’’questione romana’’, i Patti Lateranensi e la loro revisione nel 1984. 
Art. 9 : tutela della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, del paesaggio, del patrimonio storico-
artistico. 
Art. 10 : diritto internazionale e posizione degli stranieri.Diritto d’asilo ed estradizione. 



Art. 11 : tutela della pace e ripudio della guerra.Le limitazioni alla sovranità nazionale. 
Art. 12 : il tricolore. 
  
Unità didattica n. 3 :PRINCIPALI  LIBERTA’ DEI CITT ADINI  
Art. 13 :la libertà personale. Riserva di legge e di giurisdizione, mandato, fermo e carcerazione 
preventiva. 
Art. 14 :tutela del domicilio e limitazioni ex lege. 
Art. 15 : la libertà  e la segretezza  della corrispondenza. 
Art 16 : la libertà di  circolazione e  di soggiorno. 
Art 17: libertà di riunione .Tipologie di riunioni e limitazioni ex lege. 
Art. 18 : libertà di associazione. Tipologie di associazioni e limitazioni ex lege. 
Art  21 : la libertà di manifestazione del pensiero.La libertà di stampa .Censura e sequestro. 
Art. 48 :il diritto di voto. 
 
Unità didattica n. 4 : GLI  ORGANI COSTITUZIONALI  
Il Parlamento ( bicameralismo perfetto : sue ragioni e prospettive di riforma; lo status di 
parlamentare; organizzazione e funzionamento delle Camere; la funzione legislativa ordinaria, 
costituzionale, di controllo sui decreti del Governo; la funzione ispettiva : politico-finanziaria;  la 
funzione di corpo elettorale; sistemi elettorali : maggioritari e proporzionali).  
Il Governo (composizione : organi necessari e non; responsabilità; procedimento di formazione; 
funzioni; decreti - legge e decreti – delegati ). 
Il Presidente della Repubblica (sistema di elezione, durata, status, supplenza, immunità; la 
controfirma  ministeriale; funzioni; reati presidenziali. Repubbliche Parlamentari ,Presidenziali e 
Semi-Presidenziali). 

 
MODULO n. 3  : IL SISTEMA ECONOMICO  E IL MERCATO 

 
Unità didattica n. 1 : IL  SISTEMA ECONOMICO  
Nozione di sistema economico e sua descrizione: operatori economici, fattori della produzione, 
flussi monetari e flussi reali. 
Sistema economico chiuso e sistema economico aperto. 
I sistemi economici nel tempo: in particolare sistema liberista, sistema collettivista, sistema ad 
economia mista. 
 
Unità didattica n. 2: IL MERCATO IN GENERALE  
Nozione di mercato 
Analisi della domanda: i fattori soggettivi ed oggettivi che la determinano, la legge della domanda e 
la sua elasticità 
Analisi della offerta: i fattori che la determinano, la legge della offerta e la sua elasticità 
L’incontro tra domanda ed offerta 
 
Unità didattica n. 3: EQUILIBRIO DEL MERCATO  
Equilibrio macroeconomico neoclassico : la legge di Say e la impossibilità di crisi interne.  
La macroeconomia keynesiana: la crisi del 1929 e il New Deal.La funzione del consumo, 
dell’investimento e del risparmio. Ruolo della spesa pubblica e del deficit spending. 
 

MODULO n. 4 : LA  MONETA 
 

Unità didattica n. 1: IL  MERCATO DELLA MONETA  
Dal baratto alla moneta 
Origine e tipologie  di moneta 
Le funzioni della moneta  



Il valore della moneta   
 
Unità didattica n. 2:L’INFLAZIONE  
L’inflazione e le sue cause 
Gli effetti dell’inflazione 
 
Siena, 10 giugno 2016     
                                                                                Prof.ssa Mariangela Zagordo 
 



ISTITUTO TECNICO STATALE ''SALLUSTIO BANDINI''-SIEN A 
PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA SVOLTO NE LLA.S. 2015/2016 

CLASSE II A TUR 
 

MODULO N.1: INTRODUZIONE  ALLO STUDIO DEL DIRITTO C OSTITUZIONALE 
 

Unità didattica n. 1 : ISTITUTI GIURIDICI PROPEDEUT ICI  
Concetto di Stato: Stato apparato, Stato comunità e Stato e nazione. 
Gli elementi dello Stato: popolo, territorio e sovranità. 
Forme di Stato. 
Evoluzione storica delle diverse forme di Stato. 
Stati unitari e  Stati federali. 
Forme di Governo. 
Forme di Governo pure e miste. 
 
Unità didattica n. 2 : LE  VICENDE COSTITUZIONALI D ELLO STATO ITALIANO  
Dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale pura. 
Lo Statuto Albertino : struttura e caratteri. Lettura e commento dello Statuto. 
Dalla monarchia costituzionale pura alla monarchia costituzionale parlamentare . 
Fascismo:modifiche allo Statuto , introduzione di nuovi organi, soppressione di organi esistenti , la 
legge Acerbo, le leggi fascistissime e le leggi razziali. 
Referendum istituzionale : scelta della forma di Governo.Distinzione tra referendum istituzionale e 
le altre tipologie di referendum previste dal testo costituzionale. 
L’ Assemblea Costituente.  
 
Unità didattica n. 3 : LE  FUNZIONI  DELLO STATO  
ll principio della separazione dei poteri: attribuzione a specifici organi. 
Le funzioni dello Stato. 
Gli organi dello Stato : schema generale e rinvio. 
 
 

MODULO N. 2 : LA   COSTITUZIONE   ITALIANA 
 

Unità didattica n. 1 : LA  STRUTTURA  DELLA COSTITU ZIONE  
I caratteri della Costituzione. 
La struttura della Costituzione : analisi del testo. 
 
Unità didattica n. 2 : I PRINCIPI FONDAMENTALI  
Art. 1 Cost. : il principio della sovranità popolare ed il suo esercizio in forma diretta (voto e scelta 
dei rappresentanti)  ed indiretta (referendum, petizione, iniziativa popolare ). 
Art. 2 Cost.: il principio democratico di riconoscimento dei diritti fondamentali  ed inviolabili ;l’art. 
2 quale clausola aperta. 
Art. 3 : il principio di uguaglianza e le sue attuazioni : uguaglianza  formale e sostanziale. 
Art 4 Cost.: il lavoro come diritto e come dovere. Carattere programmatico della norma. 
Art 5 Cost. : la Repubblica quale Stato Unitario decentrato di tipo regionale. Distinzione tra Stati 
Unitari (accentrati e decentrati ) e Stati federali. 
 Art. 6 : la tutela delle minoranze linguistiche. 
 Artt. 7 ed 8 :rapporti tra Stato e confessioni religiose. Stati laici e Stati confessionali-. 
Collegamento con l’art. 19 (libertà di professare la fede religiosa. I riti contrari al buon costume).Lo 
Statuto Albertino, la ’’questione romana’’, i Patti Lateranensi e la loro revisione nel 1984. 
Art. 9 : tutela della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, del paesaggio, del patrimonio storico-
artistico. 



Art. 10 : diritto internazionale e posizione degli stranieri.Diritto d’asilo ed estradizione. 
Art. 11 : tutela della pace e ripudio della guerra.Le limitazioni alla sovranità nazionale. 
Art. 12 : il tricolore. 
  
Unità didattica n. 3 :PRINCIPALI  LIBERTA’ DEI CITT ADINI  
Art. 13 :la libertà personale. Riserva di legge e di giurisdizione, mandato, fermo e carcerazione 
preventiva. 
Art. 14 :tutela del domicilio e limitazioni ex lege. 
Art. 15 : la libertà  e la segretezza  della corrispondenza. 
Art 16 : la libertà di  circolazione e  di soggiorno. 
Art 17: libertà di riunione .Tipologie di riunioni e limitazioni ex lege. 
Art. 18 : libertà di associazione. Tipologie di associazioni e limitazioni ex lege. 
Art  21 : la libertà di manifestazione del pensiero.La libertà di stampa .Censura e sequestro. 
Art. 48 :il diritto di voto. 
 
Unità didattica n. 4 : GLI  ORGANI COSTITUZIONALI  
Il Parlamento ( bicameralismo perfetto : sue ragioni e prospettive di riforma; lo status di 
parlamentare; organizzazione e funzionamento delle Camere; la funzione legislativa ordinaria, 
costituzionale, di controllo sui decreti del Governo; la funzione ispettiva : politico-finanziaria;  la 
funzione di corpo elettorale; i sistemi elettorali: maggioritari e proporzionali).  
Il Governo (composizione : organi necessari e non; responsabilità; procedimento di formazione; 
funzioni; decreti - legge e decreti – delegati ). 
Il Presidente della Repubblica (sistema di elezione, durata, status, supplenza, immunità; la 
controfirma  ministeriale; funzioni; reati presidenziali. Repubbliche Parlamentari ,Presidenziali e 
Semi-Presidenziali). 

 
MODULO n. 3  : IL SISTEMA ECONOMICO  E IL MERCATO 

 
Unità didattica n. 1 : IL  SISTEMA ECONOMICO  
Nozione di sistema economico e sua descrizione: operatori economici, fattori della produzione, 
flussi monetari e flussi reali. 
Sistema economico chiuso e sistema economico aperto. 
I sistemi economici nel tempo: in particolare sistema liberista, sistema collettivista, sistema ad 
economia mista. 
 
Unità didattica n. 2: IL MERCATO IN GENERALE  
Nozione di mercato 
Analisi della domanda: i fattori soggettivi ed oggettivi che la determinano, la legge della domanda e 
la sua elasticità 
Analisi della offerta: i fattori che la determinano, la legge della offerta e la sua elasticità 
L’incontro tra domanda ed offerta 
 
Unità didattica n. 3: EQUILIBRIO DEL MERCATO  
Equilibrio macroeconomico neoclassico : la legge di Say e la impossibilità di crisi interne.  
La macroeconomia keynesiana: la crisi del 1929 e il New Deal.La funzione del consumo, 
dell’investimento e del risparmio. Ruolo della spesa pubblica e del deficit spending. 
 

MODULO n. 4 : LA  MONETA 
 

Unità didattica n. 1: IL  MERCATO DELLA MONETA  
Dal baratto alla moneta 
Origine e tipologie  di moneta 



Le funzioni della moneta  
Il valore della moneta   
 
Unità didattica n. 2:L’INFLAZIONE  
L’inflazione e le sue cause 
Gli effetti dell’inflazione 
 
Siena, 10 giugno 2016     
                                                                                Prof.ssa Mariangela Zagordo 
 



ISTITUTO TECNICO STATALE ''SALLUSTIO BANDINI''-SIEN A 
PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA SVOLTO NE LLA.S. 2015/2016 

CLASSE II A CAT 
 

MODULO N.1: INTRODUZIONE  ALLO STUDIO DEL DIRITTO C OSTITUZIONALE 
 

Unità didattica n. 1 : ISTITUTI GIURIDICI PROPEDEUT ICI  
Concetto di Stato: Stato apparato, Stato comunità e Stato e nazione. 
Gli elementi dello Stato: popolo, territorio e sovranità. 
Forme di Stato. 
Evoluzione storica delle diverse forme di Stato. 
Stati unitari e  Stati federali. 
Forme di Governo. 
Forme di Governo pure e miste. 
 
Unità didattica n. 2 : LE  VICENDE COSTITUZIONALI D ELLO STATO ITALIANO  
Dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale pura. 
Lo Statuto Albertino : struttura e caratteri. Lettura e commento dello Statuto. 
Dalla monarchia costituzionale pura alla monarchia costituzionale parlamentare . 
Fascismo:modifiche allo Statuto , introduzione di nuovi organi, soppressione di organi esistenti , la 
legge Acerbo, le leggi fascistissime e le leggi razziali. 
Referendum istituzionale : scelta della forma di Governo.Distinzione tra referendum istituzionale e 
le altre tipologie di referendum previste dal testo costituzionale. 
L’ Assemblea Costituente.  
 
Unità didattica n. 3 : LE  FUNZIONI  DELLO STATO  
ll principio della separazione dei poteri: attribuzione a specifici organi. 
Le funzioni dello Stato. 
Gli organi dello Stato : schema generale e rinvio. 
 
 

MODULO N. 2 : LA   COSTITUZIONE   ITALIANA 
 

Unità didattica n. 1 : LA  STRUTTURA  DELLA COSTITU ZIONE  
I caratteri della Costituzione. 
La struttura della Costituzione : analisi del testo. 
 
Unità didattica n. 2 : I PRINCIPI FONDAMENTALI  
Art. 1 Cost. : il principio della sovranità popolare ed il suo esercizio in forma diretta (voto e scelta 
dei rappresentanti)  ed indiretta (referendum, petizione, iniziativa popolare ). 
Art. 2 Cost.: il principio democratico di riconoscimento dei diritti fondamentali  ed inviolabili ;l’art. 
2 quale clausola aperta. 
Art. 3 : il principio di uguaglianza e le sue attuazioni : uguaglianza  formale e sostanziale. 
Art 4 Cost.: il lavoro come diritto e come dovere. Carattere programmatico della norma. 
Art 5 Cost. : la Repubblica quale Stato Unitario decentrato di tipo regionale. Distinzione tra Stati 
Unitari (accentrati e decentrati ) e Stati federali. 
 Art. 6 : la tutela delle minoranze linguistiche. 
 Artt. 7 ed 8 :rapporti tra Stato e confessioni religiose. Stati laici e Stati confessionali-. 
Collegamento con l’art. 19 (libertà di professare la fede religiosa. I riti contrari al buon costume).Lo 
Statuto Albertino, la ’’questione romana’’, i Patti Lateranensi e la loro revisione nel 1984. 
Art. 9 : tutela della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, del paesaggio, del patrimonio storico-
artistico. 



Art. 10 : diritto internazionale e posizione degli stranieri.Diritto d’asilo ed estradizione. 
Art. 11 : tutela della pace e ripudio della guerra.Le limitazioni alla sovranità nazionale. 
Art. 12 : il tricolore. 
  
Unità didattica n. 3 :PRINCIPALI  LIBERTA’ DEI CITT ADINI  
Art. 13 :la libertà personale. Riserva di legge e di giurisdizione, mandato, fermo e carcerazione 
preventiva. 
Art. 14 :tutela del domicilio e limitazioni ex lege. 
Art. 15 : la libertà  e la segretezza  della corrispondenza. 
Art 16 : la libertà di  circolazione e  di soggiorno. 
Art 17: libertà di riunione .Tipologie di riunioni e limitazioni ex lege. 
Art. 18 : libertà di associazione. Tipologie di associazioni e limitazioni ex lege. 
Art  21 : la libertà di manifestazione del pensiero.La libertà di stampa .Censura e sequestro. 
Art. 48 :il diritto di voto. 
 
Unità didattica n. 4 : GLI  ORGANI COSTITUZIONALI  
Il Parlamento ( bicameralismo perfetto : sue ragioni e prospettive di riforma; lo status di 
parlamentare; organizzazione e funzionamento delle Camere; la funzione legislativa ordinaria, 
costituzionale, di controllo sui decreti del Governo; la funzione ispettiva : politico-finanziaria;  la 
funzione di corpo elettorale).  
Il Governo (composizione : organi necessari e non; responsabilità; procedimento di formazione; 
funzioni; decreti - legge e decreti – delegati ). 
Il Presidente della Repubblica (sistema di elezione, durata, status, supplenza, immunità; la 
controfirma  ministeriale; funzioni; reati presidenziali. Repubbliche Parlamentari ,Presidenziali e 
Semi-Presidenziali). 

 
MODULO n. 3  : IL SISTEMA ECONOMICO  E IL MERCATO 

 
Unità didattica n. 1 : IL  SISTEMA ECONOMICO  
Nozione di sistema economico e sua descrizione: operatori economici, fattori della produzione, 
flussi monetari e flussi reali. 
Sistema economico chiuso e sistema economico aperto. 
I sistemi economici nel tempo: in particolare sistema liberista, sistema collettivista, sistema ad 
economia mista. 
 
Unità didattica n. 2: IL MERCATO IN GENERALE  
Nozione di mercato 
Analisi della domanda: i fattori soggettivi ed oggettivi che la determinano, la legge della domanda e 
la sua elasticità 
Analisi della offerta: i fattori che la determinano, la legge della offerta e la sua elasticità 
L’incontro tra domanda ed offerta 
 
Unità didattica n. 3: EQUILIBRIO DEL MERCATO  
Equilibrio macroeconomico neoclassico : la legge di Say e la impossibilità di crisi interne.  
La macroeconomia keynesiana: la crisi del 1929 e il New Deal.La funzione del consumo, 
dell’investimento e del risparmio. Ruolo della spesa pubblica e del deficit spending. 
 

MODULO n. 4 : LA  MONETA 
 

Unità didattica n. 1: IL  MERCATO DELLA MONETA  
Dal baratto alla moneta 
Origine e tipologie  di moneta 



Le funzioni della moneta  
Il valore della moneta   
 
Unità didattica n. 2:L’INFLAZIONE  
L’inflazione e le sue cause 
Gli effetti dell’inflazione 
Inflazione e disoccupazione 
La deflazione 
 
Siena, 10 giugno 2016     
                                                                                Prof.ssa Mariangela Zagordo 
 



ISTITUTO  TECNICO STATALE   ’’SALLUSTIO  BANDINI’’ – SIENA 
PROGRAMMA   DI   LEGISLAZIONE  TURISTICA  SVOLTO   NELL’ A.S. 2015/2016 

 CLASSE  III  A T U R  
 

MODULO  N.  1  : INTRODUZIONE   AL  DIRITTO  CIVILE  
 

Unità didattica n. 1 : IL  DIRITTO  OGGETTIVO  IN G ENERALE  
Il diritto come insieme di regole e sua necessità. 
Diritto oggettivo, ordinamento giuridico, diritto positivo e diritto naturale. 
Le partizioni del diritto oggettivo. 
Il Codice Civile. 
Norme imperative, ordine pubblico e buon costume. 
Diritto e giustizia. 
 
Unità didattica n. 2: LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGG ETTIVE  
Situazioni giuridiche soggettive attive, passive e miste. 
Il diritto soggettivo e le sue partizioni : diritti soggettivi assoluti, relativi, personali e reali. 
L’interesse legittimo. 
Il diritto potestativo. 
La potestà. 
Prescrizione e decadenza. 
 
Unità didattica n. 3 : LE  FONTI  DEL DIRITTO  
Fonti di produzione e fonti di cognizione. 
Costituzione Italiana. 
Leggi costituzionali , formali, sostanziali, regionali. 
Regolamenti. 
Consuetudine. 
Fonti comunitarie ed internazionali. 
Coordinamento delle fonti (criterio gerarchico-cronologico - di competenza). 
 
Unità didattica n. 4 :L’ INTERPRETAZIONE  
Tipologie di interpretazione 
Regole e risultati della attività interpretativa. 
L’analogia 
 
Unità didattica n. 5: EFFICACIA DELLE NORME  NEL TE MPO E  NELLO SPAZIO  
Entrata  in vigore degli atti normativi. 
Perdita di efficacia degli atti normativi. 
Irretroattività. 
Efficacia delle norme nello spazio. 
 
 
Unità didattica n. 6 : I SOGGETTI  DEL RAPPORTO GIU RIDICO.  
Le persone fisiche : capacità giuridica, d’agire, naturale. 
Incapacità assoluta, relativa, naturale. 
Domicilio, residenza e dimora. 
Scomparsa, assenza e morte presunta. 
Le organizzazioni collettive riconosciute e non, a struttura associativa e non. 
Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale. 
Organi delle organizzazioni collettive. 
 



Unità didattica n. 7 : IL DIRITTO ALLA PRIVACY  
Il diritto alla riservatezza. 
Il trattamento dei dati personali. 
Il Garante per la protezione dei dati personali. 
I dati sensibili ed i dati giudiziari. 
I diritti dell’interessato. 
La sicurezza dei dati. 
Il diritto alla privacy nell’Unione Europea. 
 
 

MODULO N. 2 .INTRODUZIONE AL TURISMO 
 

Unità didattica numero 1 : IL TURISMO  
La definizione di turismo. 
Il turismo come fenomeno di massa. 
La classificazione del turismo. 
La statistica del turismo. 
La psicologia e la sociologia del turismo. 
Le nuove forme di turismo. 
La geografia del turismo: principali flussi. 
 
Unità didattica n. 2: IL TURISMO IN ITALIA.  
La nascita del turismo in Italia. 
Il turismo dal fascismo al boom economico. 
I flussi turistici in Italia. 
Il turismo degli italiani. 
Il turismo degli stranieri in Italia. 
L’Italia e le guide turistiche. 
 
Unità didattica n. 3: LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITA LIANA  
Il turismo tra autonomia regionale  e centralismo statale. 
Il turismo nella Costituzione : l’originaria formulazione dell’art.117. 
Istituzione delle Regioni, legge quadro n. 217/1983 e riforma Bassanini. 
La legge quadro 135/2001 e il D.P.C.M.  del 2002. 
La legge Costituzionale n. 3/2001 e la revisione del Titolo V della Cost., in particolare dell’art. 117. 
Il Codice del Turismo , Decreto legislativo n. 79/2011. 
Il Decreto Cultura del 2014. 
Corte Costituzionale e normativa turistica. 
 
 

 
MODULO  N. 3  :LE  OBBLIGAZIONI 

 
Unità didattica n. 1 : IL RAPPORTO  GIURIDICO  OBBL IGATORIO  
Gli elementi del rapporto obbligatorio. 
Le fonti delle obbligazioni. 
Classificazione delle obbligazioni : parziarie e solidali; semplici, cumulative ed alternative; 
fungibili ed infungibili; divisibili ed indivisibili; pecuniarie (debiti di valuta e debiti di valore; 
principio nominalistico). 
Obbligazioni civili e naturali. 
L’esatto adempimento delle obbligazioni . 
 
Unità didattica n. 2 : L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIG AZIONI  



L’inadempimento . 
Mora del debitore. e mora del creditore. 
Risarcimento del danno, clausola penale e caparra confirmatoria. 
 
Unità didattica n. 3: RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E GARANZIA DEL 
CREDITO.  
Art.2740 C.C.: responsabilità patrimoniale del debitore. 
La parità di trattamento tra i creditori e le cause di prelazione.  
I privilegi : generali e speciali. 
Diritti reali di garanzia: pegno ed ipoteca. 
 
Unità didattica n. 4: LE  VICENDE DELLE OBBLIGAZION I  
Estinzione per novazione, confusione, compensazione, remissione. 
 
Unità didattica n. 5: LE MODIFICHE SOGGETTIVE  DEL RAPPORTO 
OBBLIGATORIO.  
Modifiche soggettive attive: surrogazione e cessione del credito. 
Modifiche soggettive passive: espromissione ed accollo . 

 
 

MODULO  N.   3 : IL  CONTRATTO 
 

Unità didattica n. 1: LA STRUTTURA DEL CONTRATTO  
I fatti giuridici : fatti giuridici in senso stretto ed atti giuridici; atti giuridici in senso stretto e negozi 
giuridici.  
Negozio giuridico e contratto. 
Classificazioni dei contratti. 
Elementi del contratto : essenziali, accidentali e naturali. 
 
Unità didattica n. 2: LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO  
Iter formativo (proposta, accettazione, conclusione). 
Proposta unilaterale, patto d’opzione, contratto preliminare. 
La rappresentanza. 
 
Unità didattica n. 3: IL RAPPORTO CONTRATTUALE  
L’autonomia contrattuale. 
Limiti alla autonomia contrattuale. 
Gli effetti del contratto. 
 
 

MODULO N. 4 : IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI VOTO  ALLE DONNE  
Il diritto di voto: suffragio universale maschile e femminile . 
Cittadinanza e diritto di voto: Inclusioni ed esclusioni.  
L’art. 24 dello Statuto Albertino, il decreto Rattazzi del 1859, disegni di legge per l'estensione del  
voto amministrativo alle donne,  
Petizione Mozzoni, sentenza Mortara, legge-beffa Acerbo del 1925. 
Decreti legislativi luogotenenziali  n. 23/1945 e n. 74/1946.  
Distinzione tra elettorato attivo e passivo, voto politico e voto amministrativo. 
 
 
 
Siena, 10 Giugno 2016 
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 CLASSE  III  B T U R  
 

MODULO  N.  1  : INTRODUZIONE   AL  DIRITTO  CIVILE  
 

Unità didattica n. 1 : IL  DIRITTO  OGGETTIVO  IN G ENERALE  
Il diritto come insieme di regole e sua necessità. 
Diritto oggettivo, ordinamento giuridico, diritto positivo e diritto naturale. 
Le partizioni del diritto oggettivo. 
Il Codice Civile. 
Norme imperative, ordine pubblico e buon costume. 
Diritto e giustizia. 
 
Unità didattica n. 2: LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGG ETTIVE  
Situazioni giuridiche soggettive attive, passive e miste. 
Il diritto soggettivo e le sue partizioni : diritti soggettivi assoluti, relativi, personali e reali. 
L’interesse legittimo. 
Il diritto potestativo. 
La potestà. 
Prescrizione e decadenza. 
 
Unità didattica n. 3 : LE  FONTI  DEL DIRITTO  
Fonti di produzione e fonti di cognizione. 
Costituzione Italiana. 
Leggi costituzionali , formali, sostanziali, regionali. 
Regolamenti. 
Consuetudine. 
Fonti comunitarie ed internazionali. 
Coordinamento delle fonti (criterio gerarchico-cronologico - di competenza). 
 
Unità didattica n. 4 :L’ INTERPRETAZIONE  
Tipologie di interpretazione 
Regole e risultati della attività interpretativa. 
L’analogia 
 
Unità didattica n. 5: EFFICACIA DELLE NORME  NEL TE MPO E  NELLO SPAZIO  
Entrata  in vigore degli atti normativi. 
Perdita di efficacia degli atti normativi. 
Irretroattività. 
Efficacia delle norme nello spazio. 
 
 
Unità didattica n. 6 : I SOGGETTI  DEL RAPPORTO GIU RIDICO.  
Le persone fisiche : capacità giuridica, d’agire, naturale. 
Incapacità assoluta, relativa, naturale. 
Le organizzazioni collettive riconosciute e non, a struttura associativa e non. 
Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale. 
Organi delle organizzazioni collettive. 
 
Unità didattica n. 7 : IL DIRITTO ALLA PRIVACY  
Il diritto alla riservatezza. 



Il trattamento dei dati personali. 
Il Garante per la protezione dei dati personali. 
I dati sensibili ed i dati giudiziari. 
I diritti dell’interessato. 
La sicurezza dei dati. 
Il diritto alla privacy nell’Unione Europea. 
 
 

MODULO N. 2 .INTRODUZIONE AL TURISMO 
 

Unità didattica numero 1 : IL TURISMO  
La definizione di turismo. 
Il turismo come fenomeno di massa. 
La classificazione del turismo. 
La statistica del turismo. 
La psicologia e la sociologia del turismo. 
Le nuove forme di turismo. 
La geografia del turismo: principali flussi. 
 
Unità didattica n. 2: IL TURISMO IN ITALIA.  
La nascita del turismo in Italia. 
Il turismo dal fascismo al boom economico. 
I flussi turistici in Italia. 
Il turismo degli italiani. 
Il turismo degli stranieri in Italia. 
L’Italia e le guide turistiche. 
 
Unità didattica n. 3: LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITA LIANA  
Il turismo tra autonomia regionale  e centralismo statale. 
Il turismo nella Costituzione : l’originaria formulazione dell’art.117. 
Istituzione delle Regioni, legge quadro n. 217/1983 e riforma Bassanini. 
La legge quadro 135/2001 e il D.P.C.M.  del 2002. 
La legge Costituzionale n. 3/2001 e la revisione del Titolo V della Cost., in particolare dell’art. 117. 
Il Codice del Turismo , Decreto legislativo n. 79/2011. 
Il Decreto Cultura del 2014. 
Corte Costituzionale e normativa turistica. 
 
 
 

 
MODULO  N. 3  :LE  OBBLIGAZIONI 

 
Unità didattica n. 1 : IL RAPPORTO  GIURIDICO  OBBL IGATORIO  
Gli elementi del rapporto obbligatorio. 
Le fonti delle obbligazioni. 
Classificazione delle obbligazioni : parziarie e solidali; semplici, cumulative ed alternative; 
fungibili ed infungibili; divisibili ed indivisibili; pecuniarie (debiti di valuta e debiti di valore; 
principio nominalistico). 
Obbligazioni civili e naturali. 
L’esatto adempimento delle obbligazioni . 
 
Unità didattica n. 2 : L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIG AZIONI  
L’inadempimento . 



Mora del debitore. e mora del creditore. 
Risarcimento del danno, clausola penale e caparra confirmatoria. 
 
Unità didattica n. 3: RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E GARANZIA DEL 
CREDITO.  
Art.2740 C.C.: responsabilità patrimoniale del debitore. 
La parità di trattamento tra i creditori e le cause di prelazione.  
I privilegi : generali e speciali. 
Diritti reali di garanzia: pegno ed ipoteca. 
 
Unità didattica n. 4: LE  VICENDE DELLE OBBLIGAZION I  
Estinzione per novazione, confusione, compensazione, remissione. 
 
Unità didattica n. 5: LE MODIFICHE SOGGETTIVE  DEL RAPPORTO 
OBBLIGATORIO.  
Modifiche soggettive attive: surrogazione e cessione del credito. 
Modifiche soggettive passive: espromissione ed accollo . 

 
 

MODULO  N.   3 : IL  CONTRATTO 
 

Unità didattica n. 1: LA STRUTTURA DEL CONTRATTO  
I fatti giuridici : fatti giuridici in senso stretto ed atti giuridici; atti giuridici in senso stretto e negozi 
giuridici.  
Negozio giuridico e contratto. 
Classificazioni dei contratti. 
Elementi del contratto : essenziali, accidentali e naturali. 
 
Unità didattica n. 2: LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO  
Iter formativo (proposta, accettazione, conclusione). 
Proposta unilaterale, patto d’opzione, contratto preliminare. 
La rappresentanza. 
 
Unità didattica n. 3: IL RAPPORTO CONTRATTUALE  
L’autonomia contrattuale. 
Limiti alla autonomia contrattuale. 
Gli effetti del contratto. 
 
 

MODULO N. 4 : IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI VOTO  ALLE DONNE  
Il diritto di voto: suffragio universale maschile e femminile . 
Cittadinanza e diritto di voto: Inclusioni ed esclusioni.  
L’art. 24 dello Statuto Albertino, il decreto Rattazzi del 1859, disegni di legge per l'estensione del  
voto amministrativo alle donne,  
Petizione Mozzoni, sentenza Mortara, legge-beffa Acerbo del 1925. 
Decreti legislativi luogotenenziali  n. 23/1945 e n. 74/1946.  
Distinzione tra elettorato attivo e passivo, voto politico e voto amministrativo. 
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 CLASSE  IV   T U R  
 

MODULO  N.  1  : L ’IMPRENDITORE 
 
Unità didattica n. 1 : Introduzione al diritto commerciale 
Diritto oggettivo, ordinamento giuridico, diritto positivo e diritto naturale. 
Le partizioni del diritto oggettivo. 
Il Codice Civile. 
Origine ed evoluzione del diritto commerciale. 
Concetti fondamentali su cui ruota il diritto commerciale: soggetto (imprenditore), attività 
(impresa), oggetto (azienda). 
Concetto di impresa individuale e collettiva. 
 
Unità didattica n. 2 : L’imprenditore  
Art. 2082 c.c. : requisiti per l’acquisto della qualifica di imprenditore. 
Categorie di imprenditori in relazione alla dimensione della impresa, alla natura della attività svolta, 
al soggetto titolare. 
Art. 2083 c.c.: il piccolo imprenditore. Codice Civile e legge quadro sull’artigianato. 
Art. 230 bis c.c. : l’impresa familiare. 
Art.2135 c.c. : l’imprenditore agricolo. 
Art.2195 c.c. : l’imprenditore commerciale. Statuto dell’imprenditore commerciale. 
Inizio e fine dell’impresa. 
I collaboratori dell’impresa commerciale. 
 
Unità didattica n. 3 : L’azienda 
Art.2555 c.c. : definizione di azienda. Teorie sulla natura giuridica della azienda. 
Trasferimento dell’azienda. 
Avviamento e tutela giuridica. 
I segni distintivi : ditta, insegna, marchio, emblema. 

 
 

MODULO  N. 2  : L'IMPRESA TURISTICA 
 

Unità didattica n. 1: LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITA LIANA  
Il turismo tra autonomia regionale  e centralismo statale. 
Il turismo nella Costituzione : l’originaria formulazione dell’art.117. 
Istituzione delle Regioni, legge quadro n. 217/1983 e riforma Bassanini. 
La legge quadro 135/2001 e il D.P.C.M.  del 2002. 
La legge Costituzionale n. 3/2001 e la revisione del Titolo V della Cost., in particolare dell’art. 117. 
Il Codice del Turismo , Decreto legislativo n. 79/2011. 
Il Decreto Cultura del 2014. 
Corte Costituzionale e normativa turistica. 
 

 
Unità didattica n. 2: Glia aspetti normativi dell'impresa turistica 
Definizione di impresa turistica: sua evoluzione nella legislazione turistica. 
Esercizio dell’impresa turistica. 
Tipologie di imprese turistiche. 
La start-up innovativa turistica. 
 



Unità didattica n. 3: L'attività ricettiva  
I profili normativi e le strutture dell’attività ricettiva. 
Gli standard di qualità delle strutture ricettive. 
La disciplina pubblica dell’attività alberghiera. 
 
Unità didattica n. 4: Le agenzie di viaggio e turismo 
Le agenzie di viaggio e turismo nella legislazione. 
L’esercizio delle agenzie di viaggio. 
Le garanzie patrimoniali e professionali. 
 
Unità didattica n. 5: L’agriturismo  
Il fenomeno agrituristico. 
L’impresa agricola e l’agriturismo. 
L’esercizio della attività agrituristica. 
Il pescaturismo e l’ittiturismo. 

 
MODULO  N. 3  : LE   SOCIETA’  COMMERCIALI 

 
Unità didattica n. 1 : Le società in generale 
La nozione di società ex art.2247 c.c.. 
L’art.2249 c.c.. 
Società di persone e di capitali : autonomia patrimoniale e regime di responsabilità. 
 
Unità didattica n. 2 : Le società di persone 
La disciplina della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita 
semplice. 
Le società irregolari. 
 
Unità didattica n. 3: La società per azioni 
Le caratteristiche della società per azioni : vantaggi e funzioni. 
La disciplina della società per azioni. 
 
 
Unità didattica n. 4: La crisi dell’impresa 
Il fallimento.  
Le procedure concorsuali diverse dal fallimento. 
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PROGRAMMA  DI LEGISLAZIONE  TURISTICA   SVOLTO NELL 'A.S. 2015/2016 
CLASSE V  TUR  

 
 
MODULO n. 1 : LO STATO 
 
Unità didattica n. 1 : Lo Stato quale persona giuridica originaria .Elementi 
Concetto di persona giuridica pubblica e privata, originaria e derivata. Ente ed organo. 
Stato Apparato e Stato Comunità. Stato e Nazione. 
Elementi costitutivi dello Stato: popolo-territorio-sovranità. 
 
Unità didattica n. 2 : Forme di Stato e forme di Governo 
Stati unitari (accentrati-decentrati-regionali) e Stati federali. 
Evoluzione storica delle forme di Stato (Stato assoluto, liberale, autoritario, socialista, 
democratico). 
Forme di governo  : monarchia e repubblica. 
Forme di governo pure e forme di governo miste. 
 
Unità didattica n. 3 :Le vicende costituzionali dello Stato  Italiano 
Dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale pura e parlamentare.  
Analisi dello Statuto Albertino. 
Fascismo, resistenze, referendum istituzionale, Assemblea Costituente ed entrata in vigore   
della Costituzione.         
 
Unità didattica n. 4 : La Costituzione Italiana 
Origini storiche. 
L’ispirazione ideale ed il ’’compromesso costituzionale’’. 
Struttura e caratteri della Costituzione. 
 
 
 
MODULO n. 2 : L'ORDINAMENTO  COSTITUZIONALE  
 
Unità didattica n. 1 : Il Parlamento 
Bicameralismo perfetto : sue ragioni e prospettive di riforma. 
Lo status di parlamentare. 
Organizzazione e funzionamento delle Camere. 
Funzioni: legislativa (ordinaria, costituzionale, di controllo), ispettiva (controllo politico  e 
finanziario e di corpo elettorale. 
La legge di revisione costituzionale n. 1/2012 :l’obbligo del pareggio di bilancio. 
Il diritto di voto: suffragio universale maschile e femminile (Cittadinanza e diritto di voto:  
inclusioni ed esclusioni. L’art. 24 dello Statuto Albertino, il decreto Rattazzi del 1859, disegni 
di legge per l'estensione del voto amministrativo alle donne, petizione Mozzoni, sentenza  
Mortara, legge-beffa Acerbo del 1925, decreti legislativi luogotenenziali  n. 23/1945 e  
n. 74/1946. Distinzione tra elettorato attivo e passivo, voto politico e voto amministrativo). 
Sistemi elettorali:maggioritari e proporzionali. 
Il sistema elettorale in Italia dal 1948 al 2013. 
La legge n. 52/2015’’Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati’’. 
La legge costituzionale recante «Disposizioni  per  il  superamento  del bicameralismo paritario, 
la  riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento 



delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 
Costituzione (GU n.88 del 15-4-2016). 
 
Unità didattica n. 2 : Il Governo 
Composizione: organi necessari e non. Responsabilità. 
Procedimento di formazione. 
Funzioni: di indirizzo politico, amministrativa e normativa. 
 
Unità didattica n. 3: Il Presidente della Repubblica 
Sistema di elezione, durata, status, supplenza, immunità. 
L’istituto della controfirma ministeriale. 
Funzioni. 
Reati presidenziali. 
 
Unità didattica n. 4: La Corte Costituzionale 
Origini e ragioni dell’esistenza della Corte Costituzionale. 
Composizione e status. 
Funzioni. 
 
 
 
MODULO N. 3: LA LEGISLAZIONE TURISTICA ITALIANA 
 
Unità didattica n. 1: Il turismo tra autonomia  e centralismo 
Il turismo nella Costituzione : l’originaria formulazione dell’art.117. 
Istituzione delle Regioni, legge quadro n. 217/1983 e riforma Bassanini. 
La legge quadro 135/2001 e il D.P.C.M.  del 2002. 
La legge Costituzionale n. 3/2001 e la revisione del Titolo V della Cost., in particolare dell’art. 117. 
Il Codice del Turismo , Decreto legislativo n. 79/2011. 
Il Decreto Cultura del 2014. 
Corte Costituzionale e normativa turistica. 
 
Unità didattica n. 2:L’organizzazione turistica nazionale 
L’ordinamento turistico statale: dal Ministero del turismo e dello spettacolo al Ministero dei 
dei beni e delle attività culturali e del turismo. 
Le Conferenze in materia di turismo. 
Gli enti pubblici turistici. 
L'organizzazione turistica locale. 
I Sistemi turistici locali. 
 
 
 
MODULO N. 4: IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE IT ALIANO 
     
Unità didattica n. 1: I beni culturali  
L'organizzazione del MIBACT. 
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
Tutela, valorizzazione e conservazione dei beni culturali. 
Beni culturali ecclesiastici. 
Beni culturali privati. 
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