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Oggetto: Turismo sostenibile
Il giorno 7 novembre, dalle ore 18.40 alle ore 20.15 verrà proposto alle classi 3 /4 SET sezione A e
B, il modulo interdisciplinare dedicato al “ Turismo sostenibile”, presentato nella scheda illustrativa
in allegato.
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“Turismo sostenibile”
2017- anno internazionale del turismo sostenibile
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_598436558.html

Destinatari: studenti delle classi 3 e 4 SET
Collocazione curricolare: 7 novembre 2017-.
Monteorario e discipline coinvolte: 2 unità orarie a classi unite per un approccio
globale ed interdisciplinare; la tematica avrà approfondimenti successivi in ambito
disciplinare: Geografia, Lingue straniere, Tecnica turistica
Finalità formative: il seminario proposto costituisce l’indispensabile approccio critico
a tutte le problematiche di politica turistica. È proposto nell’ottica di una consapevole
contestualizzazione dei contenuti curricolari nonché in un’ottica professionalizzante.
Competenze
 Consapevolezza
della complessità
dei fenomeni
turistici
 Consapevolezza
degli effetti del
turismo sul
territorio e sul
tessuto sociale
 Confrontare in
modo critico le
politiche turistiche
dei paesi di cui si
studia la lingua
straniera e
dell’Italia

Via G. Deledda n.11
20127 Milano
Tel. 02 88446224

Abilità
 Analizzare articoli di
giornale
 Analizzare dati statistici
 Riassumere
 Esporre
 Esprimere pareri

Conoscenze
1) definizione di turismo
sostenibile e sviluppo sostenibile
2) gli obiettivi ecologici,
economici e sociali del turismo
sostenibile
3) analisi di caso
4) politica turistica e turismo
sostenibile
5) marketing e turismo
sostenibile
6) turismo sostenibile e turista
responsabile
7) Italia: il piano strategico per il
turismo 2017-2022

