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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA

Disciplina:

Diritto e Legislazione Turi-
stica

Prof.ssa Daniela Pilleri

 Educazione alla diversità: il razzismo, l'intolleranza e la 
discriminazione;

 La funzione sociale del diritto di proprietà;

 Democrazia con particolare riferimento alle vicende at-
tuali degli Stati Uniti;

 Internet e privacy.

Disciplina:

Francese

Prof. M. Antonietta Todde

 L'introduction des congés payés en 1936; droits des  tra-
vailleurs;

 Le classement des hotels de 0 à 5 étoiles.

Disciplina:

Italiano e Storia

Prof. Emanuele Impoco

AGENDA 2030 - GOAL 4 - Istruzione di qualità

 4.4 - aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti
(studenti, genitori, docenti) che abbiano le competenze ne-
cessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per 
l'occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità imprendi-
toriale”. 

 4.7 - acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per 
promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'e-
ducazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, 
i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una 
cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la 
valorizzazione della diversità culturale e del contributo della 
cultura allo sviluppo sostenibile

Disciplina:

Geografia turistica

Prof.ssa Carla Puxeddu

 Turismo sostenibile e turismo responsabile: definizio-
ni generali.

 Esempi regionali

Disciplina:

Religione

Prof. Giovanni Panunzio

 Sviluppare un progetto di vita personale in un contesto
multiculturale e multietnico.

 Prendere  coscienza  delle  situazioni  di  disagio  adole-
scenziale.

 Rispettare l’ambiente, curarlo e conservarlo, in base al
principio  di  responsabilità,  sull'esempio  di  Francesco
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d'Assisi.

 Perseguire la legalità e la solidarietà per prevenire l'uso
illecito dei 'social' e le devianze giovanili. 

Disciplina:

Inglese

Prof.ssa Barbara Trudu 

 The UNWTO Code of Ethics for Tourism 

Disciplina:

Discipline  Turisitiche  e
Aziendali

Prof.ssa M. Valeria Barella

CONOSCENZE (argomenti da trattare)
 Il turismo sostenibile

Disciplina:

Spagnolo

Prof.ssa Alessandra Pezzi

CONOSCENZE (argomenti da trattare)
"Buena y mala educación en España”: regole linguisti-
che, nuove parole inserite con l'inclusione  di nuovi di-
ritti   e comportamenti per evitare discriminazioni nelle 
relazioni sociali. 

Disciplina:

Arte e Territorio

Prof.ssa Roberta Sonedda

CONOSCENZE (argomenti da trattare)
 I Beni culturali

 I Beni paesaggistici

 La legislazione dei Beni culturali in Italia

 Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (Codice Urba-
ni)
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