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Classe 3 AT

Disciplina:
Diritto e Legislazione Turistica
Prof.ssa Daniela Pilleri

 La funzione sociale del diritto di proprietà;
 Il fenomeno del femminicidio;
 Internet e uso consapevole dei social;
 Regolamentazione delle chat scolastiche.

Disciplina:
Francese
Prof.ssa M. Antonietta Todde

 L'introduction des congés payés en 1936; droits des  
travailleurs;

 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 compe-
tenze necessarie, incluse le competenze tecniche e profes-
sionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la ca-
pacità imprenditoriale”. 

 4.7 - acquisire le conoscenze e le competenze necessarie 
per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra 
l’altro, l'educazione 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 so-
stenibile

Disciplina:
Geografia turistica
Prof.ssa Carla Puxeddu

 II Turismo sostenibile e turismo responsabile: significato 
e definizioni generali                

 Gli effetti del turismo: impatto  ambientale e impatto so-
cio-economico     

 Le conferenze mondiali sul turismo sostenibile e il Codi-
ce mondiale di etica del turismo.

Disciplina:
Religione
Prof. Giovanni Panunzio

 La giustizia sociale
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Disciplina:
Inglese
Prof.ssa Barbara Trudu  Be a responsible and safe tourist

Disciplina:
Discipline Turistiche e Aziendali
Prof.ssa M. Cristina Murgia
 

 Sviluppo sostenibile

Il mercato turistico e le imprese turistiche: Le caratteristiche del mer-
cato turistico e delle imprese turistiche. Le tendenze dei mercati e le
problematiche di localizzazione di un’azienda turistica.

Elementi caratterizzanti i paesaggi: Elementi caratterizzanti i paesag-
gi e l’economia di un territorio. L’analisi delle dinamiche del territo-
rio e le connessioni con le strutture demografiche, economiche, so-
ciali, culturali.

La Città Metropolitana di Cagliari: analisi sulla sostenibilità

Disciplina:
Spagnolo
Prof.ssa Alessandra Pezzi

 "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 Rossella Tolu

 La tutela dei beni culturali in Italia

 Le fonti normative che disciplinano i beni culturali

Disciplina
Matematica
Prof. Massimiliano Mameli

 Comunicazione Digitale: capacità delle aziende e delle per-
sone di comunicare con migliaia di persone.  

Disciplina:
Tedesco 2
Prof.ssa Carla Pittiu 

 Die Shoah 

 Das Coronavirus 

Disciplina:
Tedesco 3
Prof. Diego Piras 

 "Die Welle". Visione del film su un esperimento didattico 
su una possibile dittatura nella società contemporanea. 

Il docente referente di Educazione Civica 

Prof.ssa Daniela Pilleri


