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MATERIA:    GEOGRAFIA TURISTICA (& CLIL Tourist Geography) 

DOCENTE:    PROF. ALLOTTA RAFFAELE 

CLASSE:        V A TUR 

PREMESSA La classe è con il sottoscritto docente di Geografia e Geografia Turistica sin dal primo anno di 

studi; dal terzo anno ha iniziato lo studio della Geografia Turistica, disciplina caratterizzante gli Istituti 

Tecnici ad indirizzo Turistico. Il docente è abilitato al suo insegnamento anche secondo la metodologia CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) in lingua inglese (livello C1 QCER). 

La classe V A TUR è composta da quindici alunni (13 

studentesse e 2 studenti). 

Il gruppo classe si è modificato nel corso del tempo. 

Ridottosi numericamente nel corso degli anni, esso è stato 

rimpinguato da alcuni discenti: fra gli allievi attualmente 

presenti, due studenti che sono stati inseriti durante il 

secondo quadrimestre dello scorso a.s., al termine del quale 

sono stati promossi alla quinta classe; e due allieve che 

sono state inserite all’inizio dello scorso a.s. a seguito di 

preventivi esami di ammissione; le altre studentesse fanno 

parte del gruppo classe sin dal primo anno di studi. 

Le valutazioni di seguito riportate sono relative a quanto 

riscontrato nel corso delle attività di geografia turistica 

tenutesi sino ai primi giorni del secondo quadrimestre del 

corrente a.s., prima dell’emanazione dei provvedimenti 

normativi presi dal Governo a seguito dello scoppio della 

pandemia covid19, che hanno reso inagibili tutte le scuole 

italiane per la tenuta delle attività didattiche in presenza. La 

mancanza di strumentazione personale idonea e di 

connettività in rete ha reso impraticabile ogni forma di 

didattica a distanza. 

PROFITTO Il profitto raggiunto dagli allievi è risultato 

molto variegato, come mostrato nel grafico relativo a 

margine: per un 20% discreto, per un terzo sufficiente, per 

un 20% mediocre, per un altro 20% insufficiente, e in un 

caso (6,7%) praticamente nullo.  

CONDOTTA  Risultante dalla valutazione congiunta dei 

quattro parametri previsti di riferimento (frequenza, 

comportamento, partecipazione, impegno nello studio - di 

seguito analizzati singolarmente), anche la condotta della 

classe risulta essere variegata: per un 20% lodevole o 

distinta, per poco più della metà della classe (53,3%) 

adeguata, per un altro 20% non sempre adeguata, e per un 

caso, lo stesso evidenziato sotto il profilo del profitto 

(6,7%), inadeguata alla bisogna. 

FREQUENZA La maggioranza dei discenti (80%) ha 

frequentato regolarmente le lezioni di geografia turistica, 



 

entro il limite del 25% di assenza delle ore di lezione; la 

restante parte della classe in misura minore, in quanto 

assente sino al 40% delle ore di lezione. Si sono verificate 

alcune assenze collettive di buona parte della classe, 

coincidenti con i momenti di verifica degli apprendimenti. 

Per inciso si rileva che in un paio di occasioni il 

coinvolgimento della classe in attività organizzate dalla 

scuola, estranee alla disciplina e svoltesi in concomitanza 

degli orari di insegnamento, hanno ridotto le possibilità di 

svolgimento delle attività disciplinari. 

COMPORTAMENTO La maggioranza dei discenti 

(73,3%) si è comportata correttamente, tra cui un gruppetto 

pari al 20% della classe che ha mostrato un comportamento 

propositivo e responsabile; la restante parte (26,7%) 

ha tenuto un comportamento incostante e non sempre 

corretto, in qualche caso polemico e di disturbo. 

PARTECIPAZIONE La partecipazione alle attività 

didattiche è stata in buona parte positiva, e rispecchia 

il comportamento tenuto dai discenti, così come il 

profitto ottenuto (in un range compreso tra un profitto 

discreto e mediocre). Essa è stata attenta, interessata, 

costruttiva e collaborativa per il 20% dei discenti; 

interessata, costante, corretta e interattiva per più della 

metà (53,3%), discontinua, dispersiva e a volte di 

disturbo per un 20%, in un caso scarsa, a volte di 

disturbo, e caratterizzata da assenza di interesse e di 

attenzione, salvo fugaci e sporadiche occasioni (6,7%) 

– si tratta dello stesso caso negativo evidenziato per la 

condotta generale - soprattutto in termini di impegno 

nello studio - e di profitto, oltre che per 

comportamento non sempre corretto e per le assenze 

oltre il limite del 25%. 

IMPEGNO NELLO STUDIO Di livello inferiore 

rispetto agli altri parametri di condotta presi in 

considerazione, l’impegno nello studio è risultato 

mediocre, limitato, parziale e non sempre puntuale per 

due terzi della classe; una minoranza si è distinta per 

assiduità e puntualità nei lavori assegnati (26,7%); un 

caso, ripetutamente già evidenziato, risulta al 

contrario caratterizzato da sistematico disinteresse e 

mancanza di volontà nello svolgimento dei compiti 

assegnati (peraltro tradottesi in sistematico rifiuto 

delle verifiche, scarsa partecipazione, assenza di 

attenzione, comportamento non sempre corretto, 

assenze eccessive). Alcuni discenti hanno apprezzabilmente migliorato le proprie abilità ed il proprio metodo 

di studio, reso più confacente per poter meglio affrontare, anche in chiave critica e interdisciplinare, le 

complesse e articolate tematiche disciplinari che abbracciano per vocazione campi diversi del sapere; gli 

studenti meno impegnati e motivati si sono limitati ad un approccio minimale, ovvero superficiale, riduttivo, 

approssimativo e incostante delle tematiche trattate; in un caso non è stato infuso alcun impegno. 

CLIL La mancanza di disponibilità di laboratori e di attrezzature idonee, alla lunga demotivante, non è stata 

certo di aiuto e di stimolo per lo sviluppo di una più attiva e coinvolgente partecipazione degli alunni. Di ciò 

è risultata penalizzata la conduzione delle attività didattiche disciplinari di geografia turistica; ed ancor di più 



 

per quanto riguarda le attività CLIL (Content and Language Integrated Learning) di Tourist Geography, 

tipicamente a forte connotazione laboratoriale, interattiva e collaborativa e comportante l’uso della lingua 

inglese, che sono state presto interrotte a seguito dell’insorgenza della pandemia covid19. A tal proposito 

buona parte degli alunni non ha mostrato adeguata autonomia e capacità nello svolgimento delle attività 

CLIL inizialmente assegnate. 

ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE L’alunna diversamente abile – per la quale è prevista una 

programmazione differenziata - quest’anno si è alquanto impegnata per la produzione di un elaborato 

geografico, adeguatamente coadiuvata dall’insegnante di sostegno. 

Da ultimo si segnalano due casi particolari. 

CASO A Riguarda uno degli allievi introdotti nel gruppo classe dal secondo quadrimestre dello scorso a.s.. 

A tal proposito corre l’obbligo di rilevare che il suo inserimento e la sua ammissione alla frequenza della 

classe quarta (IV A TUR) sono scaturiti da una preliminare decisione unilateralmente presa dal Dirigente 

Scolastico, benchè in assenza di preventiva convocazione del c.d.c. competente e delle risultanze degli esami 

integrativi di ammissione previsti dalla normativa. Ammissione al quarto anno di studi in seguito confermata 

a maggioranza dal c.d.c. competente dello scorso a.s., con l’opposizione del sottoscritto docente di geografia 

e geografia turistica, dovuta in primis all’irritualità procedurale immediatamente evidenziata, e a seguire per 

totale mancanza di conoscenze dell’allievo per quanto riguarda i contenuti disciplinari di geografia del primo 

biennio e della maggioranza dei contenuti disciplinari di geografia turistica del terzo anno di studi. Anche a 

seguito di quanto riscontrato nel corso dello scorso a.s., non avendo l’alunno colmato in itinere le lacune 

pregresse, e visto l’insufficiente profitto complessivamente raggiunto, il docente delle discipline geografiche 

si è pertanto opposto alle decisioni prese a maggioranza dal c.d.c che hanno via via comportato la sua 

ammissione alla frequenza al quarto anno, la sua scrutinabilità, la sospensione del giudizio ed infine la sua 

promozione al quinto anno di studi. 

Considerato l’insufficiente profitto raggiunto dall’allievo anche nel corso del corrente a.s., e tenuto conto di 

quanto sopra evidenziato, il sottoscritto esprime il suo dissenso circa l’ammissibilità del suddetto alunno 

all’esame finale di Stato.  

CASO B Riguarda la gravissima mancanza di preparazione di una studentessa che negli ultimi due aa.ss. 

compreso quello corrente, si è costantemente estraniata dalle attività didattiche e di studio della disciplina, 

rifiutandosi sistematicamente di colmare le lacune accumulate e di sottoporsi alle attività di verifica, così da 

non maturare alcuna preparazione disciplinare; ciò nondimeno è risultata promossa al quinto anno con voto 

di maggioranza del c.d.c. dello scorso a.s., con l’opposizione del docente di geografia turistica.  

Risultando invariata la resa – pressocchè nulla - e la condotta complessiva della discente – inadeguata – per 

quanto riguarda la disciplina della geografia turistica, il sottoscritto esprime il suo dissenso circa 

l’ammissibilità della suddetta alunna all’esame finale di Stato.  

OBIETTIVI  TRASVERSALI: 

• Sviluppo delle abilità interpretative e del senso critico nella lettura di testi di varia natura. 

• Avere memoria del passato e riconoscere nel presente elementi di continuità/discontinuità. 

• Acquisizione degli strumenti utili per il confronto tra la propria cultura e quelle altrui. 

• Riconoscimento della pari dignità delle varie culture ed etnie. 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI: 

• Descrivere le differenze di sviluppo tra le diverse aree e la loro dimensione locale/globale. 

• Conoscere le dinamiche dei flussi turistici afferenti i paesi extra-europei studiati. 

• Conoscere le diverse tipologie di turismo e le loro aree di riferimento nei paesi extra-europei studiati. 

• Conoscere gli aspetti territoriali, ecologici ed ambientali correlati al turismo nei paesi extra-europei 

studiati. 

• Conoscere gli aspetti storici, economici, politici, sociali e culturali correlati al turismo nei paesi 

extra-europei studiati. 

• Descrivere le risorse turistiche naturali e culturali dei paesi extra-europei studiati. 



 

STRUMENTI: 

Lo studio della disciplina è stato affrontato mediante lezioni frontali e interattive, purtroppo senza poter 

ricorrere a supporti multimediali e laboratori, che non sono stati messi a disposizione; è stata svolta attività di 

recupero delle carenze di apprendimento durante il previsto periodo di pausa didattica; non appena iniziata 

l’attività CLIL, essa è stata ben presto interrotta nell’impossibilità di poterla sviluppare a seguito 

dell’emergenza covid19. 

Per la conduzione delle attività didattiche sono stati utilizzati i seguenti libri di testo e materiale di studio: 

- Bianchi S., Kohler R., Moroni S., Vigolini C. – “Nuovo passaporto per il mondo”, 2012, De 

Agostini, ISBN 978-88-418-7568-1; 

- Corradi G., Morazzoni M. - ”Geotour – Geografia turistica e dei beni culturali dei paesi 

extraeuropei”, nuova edizione 2008, Markes; 

- CLIL activities: original UNDP documents available on the web. 

VERIFICHE: 

Le verifiche sono state effettuate oralmente, nell’ambito di colloqui ed interrogazioni sui temi trattati. 

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione si è tenuto conto soprattutto della frequenza e del lavoro condotto a scuola, oltre che a 

casa, della qualità degli interventi dei discenti e della loro disponibilità al dialogo educativo, della validità 

del metodo di studio e del grado di impegno profuso, dei ritmi di apprendimento e del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Tenuto anche conto del livello generale della classe, si è considerato livello minimo di sufficienza la 

conoscenza, anche se non approfondita, degli argomenti trattati, purché espressa in un linguaggio abbastanza 

corretto ed appropriato. 

CONTENUTI: 

Si allega il programma svolto della disciplina. 

         Il  Docente 

          (Prof.  Raffaele  Allotta) 

 

       __________________________________ 


