
Paolo Ronchetti
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
quinta edizione
Zanichelli Editore
INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE

Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Turismo e sostenibilità Elemento caratterizzante di questa 
edizione è il forte ingresso della 
sostenibilità nella trattazione della 
parte di turismo. Un nuovo 
approccio al turismo, che va 
radicalmente ripensato dopo 
l'affermazione del modello turismo-
sostenibile. 

La sostenibilità entra in molti 
capitoli di turismo e di diritto, 
connotati da una bacchetta laterale 
coi colori dell'agenda. Si veda per 
esempio nel volume 1 Le nuove 
forme del turismo p. 86.

Affrontare temi come il patrimonio 
ambientale, i diritti dell'ambiente, la 
condanna dell'overtourism, 
offrendo spunti di riflessione critica 
sulle modalità con cui facciamo 
turismo oggi e su come stanno 
cambiando i paradigmi di 
riferimento in questo settore.

Turismo Next Generation La pandemia da Covid-19 ha avuto 
ricadute sul diritto italiano e ha 
rivoluzionato il mondo del turismo. 
Ampio spazio a Next Generation EU 
e al PNRR italiano.

In molti capitoli, per esempio nel 
vol. 1 a p. 320: La riforma della 
concorrenza nel Recovey Plan.

Far capire la portata rivoluzionaria 
della pandemia sul sistema 
giuridico e turistico italiano e 
internazionale.

La tutela dell'ambiente è entrata in 
Costituzione

L'8 febbraio 2022 la Camera dei 
deputati ha definitivamente 
approvato il disegno di legge di 
riforma costituzionale 

Volume 2. Da pagina 330 Si tratta di un'importante riforma 
della nostra Costituzione 
(modifiche agli artt. 9 e 41)

Nuovo codice della crisi d'impresa La parte di diritto commerciale 
dedica ampio spazio alle novità 
normative in materia di fallimento.

Vol. 1 capitolo H9 par. 9 Aggiornamento scientifico su una 
materia che è ancora in regime 
transitorio ma della quale si 
conosce già la struttura definitiva 
approvata dalla legge.

> segue
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Dentro il documento Documenti giuridici spiegati passo 
passo con attività finali. Per 
esempio: un'assemblea di 
condominio; una visura per 
immobile; un contratto per 
adesione; l'atto costitutivo di una 
società in nome collettivo.

Schede presenti in alcuni capitoli, 
per esempio 7 volte nel vol. 1. 

Si veda come esempio Un contratto 
di locazione ad uso abitativo a pp. 
244-245.

Poter esercitare le competenze su 
documenti giuridici reali.

Viaggiare con l'Agenda Doppie pagine con itinerari turistici 
italiani ed europei pensati 
nell'ottica della sostenibilità e 
dell'Agenda 2030. Le pagine sono 
accompagnate da carte interattive 
digitali e da attività da svolgere in 
classe o in didattica asincrona.

Alla fine delle unità di legislazione 
turistica. Si veda per esempio Il 
Blog di Serena: Copenaghen su due 
ruote p. 556. Altri esempi: i murales 
di Andreco; volontariato all'isola 
della Certosa.

Il docente può utilizzare questi 
percorsi per valorizzare i siti del 
nostro patrimonio artistico-
culturale ed enogastronomico, 
venendo incontro ad una richiesta 
importante per il programma di 
educazione civica.

Mappe a completamento Novità didattica per fare il punto 
passo passo e chiarire in forma 
grafica gli istituti giuridici e la 
legislazione turistica.

In tutti i capitoli. Permette di puntellare le micro-
conoscenze, in forma attiva e 
visuale, dopo ogni sottoparagrafo.

Ultim'ora Un servizio che permette di 
consultare online tutti gli 
aggiornamenti sulle norme e sulla 
giurisprudenza. Da quest'anno 
Ultim'ora offre anche spunti per 
iniziare la lezione partendo 
dall'attualità (pensato anche per la 
DAD).

Per esempio Ultim'ora sta 
seguendo passo passo l'iter della 
riforma costituzionale che 
permetterà ai diciottenni di votare 
anche per il Senato.

Avere un libro sempre aggiornato e 
trovare sempre nuovi spunti 
dall'attualità con i quali affrontare 
gli argomenti di studio.

55193


