
RELAZIONI 

 

Disciplina: Religione Cattolica 

Classe: V G TUR 

A.S.: 2019-2020 

Docente: Privitera Greta 

Testo: S. Bocchini - Nuovo Religione e religioni- EDB Scuola 

 

Presentazione della classe: tutti gli alunni si sono avvalsi dell’IRC, ad eccezione di uno, hanno 

mostrato interesse per la disciplina e hanno partecipato al dialogo educativo mettendo in rilievo 

capacità critiche e riflessive.  

 

Metodo didattico:  

- Metodo induttivo: osservazione della realtà e scambio di esperienze 

- Approfondimento attraverso la mediazione del libro di testo e la lettura di fonti e documenti 

selezionati 

- Lezione frontale 

- Lavoro di sintesi orientato a raccogliere gli elementi analizzati in una visione unitaria  

 

Strumenti didattici utilizzati: oltre al manuale sono stati utilizzate la Bibbia, letture tratte da altri 

testi, riviste o quotidiani, slide e video. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

Conoscenze: 

- Lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva 

di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

- Lo studente studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi 

scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione. 

 



Abilità: 

- Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in 

modo aperto, libero e costruttivo. 

- Lo studente individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al potere. 

 

Competenze: 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo. 

 

Prove di verifica: 

Colloqui individuali e di gruppo, osservazioni sistematiche 

 

Valutazione 

Criteri di valutazione sono stati:  

• interesse e impegno nelle attività a distanza proposte  

• raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 

 

A partire dal mese di marzo,in ottemperanza alla nota Miur n.388 del 17-03-2020, la metodologia è 

stata modificata per l’introduzione della didattica a distanza successiva all’emergenza sanitaria.  

 

Metodo di insegnamento e strumenti di lavoro 

È stata effettuata l’alternanza tra partecipazione ad attività in tempo reale in aule virtuali sulla 

piattaforma WeSchool e tra fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 

svolgimento di attività di studio. È stato previsto l’utilizzo di altre metodologie didattiche interattive 

quali E-learning e uso di canali alternativi quali WhatsApp, e-mail, Skype. 

 



Verifica 

Strumenti di verifica sono stati:  

• colloqui e verifiche orali in video-conferenza 

• elaborati scritti consegnati tramite e-mail e simili 

 

Valutazione 

Criteri di valutazione sono stati:  

• interesse e impegno nelle attività a distanza proposte  

• partecipazione alle lezioni online 

• raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 

 

 

 Docente 

 Greta Privitera 



RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 

 

Classe V sez.G Tur. 

Anno scolastico 2019 /2020 

Docente: Prof. Maria Scuderi 

 

La classe è formata da 17 alunni ,13 ragazze e 4 ragazzi, tutti provenienti dalla classe quarta dello 

stesso istituto, tranne un’alunna che proviene da una quinta classe del precedente anno scolastico, 

dello stesso istituto. Dal punto di vista didattico, la classe può essere divisa in due fasce di livello. 

Una fascia abbastanza numerosa di alunni che mostra partecipazione ed interesse costanti, con 

desiderio di approfondire anche in maniera autonoma gli argomenti trattati, con naturale 

conseguimento di buon successo scolastico e una seconda fascia caratterizzata da alunni con una 

minore attenzione e partecipazione alla vita scolastica, con qualche assenza strategica. Dal punto di 

vista disciplinare la classe è da ritenersi di normale vivacità e facilmente gestibile. L’attenzione e la 

partecipazione degli alunni sono stati evidenti anche nel momento in cui le lezioni sono diventate 

on line, con l’applicazione della didattica a distanza che l’emergenza sanitaria da coronavirus ha 

imposto al fine di tutelate il diritto all’istruzione. Gli alunni in vista dell’esame di Stato e delle nuove 

regole che disciplinano lo stesso, dall’abolizione delle prove scritte, cosi come gli INVALSI, fino 

alla nuova tabella di riconversione dei crediti, hanno mostrato consapevolezza ed interesse, 

raggiungendo pur con diversi gradi di preparazione, risultati soddisfacenti. 

 

Metodi didattici 

Le lezioni on line hanno imposto nuove metodologie didattiche, mai utilizzate, né pensate prima. 

Se la lezione frontale è stata nella prima parte dell’anno il metodo preferito, assieme all’utilizzo di 

appunti vari, schemi alla lavagna, con l’uso della didattica a distanza queste metodiche sono 

cambiate. Fin dai primi giorni dell’emergenza, in attesa della piattaforma scolastica, è stato 

utilizzato ogni strumento di comunicazione, affinché il dialogo educativo continuasse, dalla 

messaggeria informatica whatsapp, cosi come l’utilizzo della e-mail personale per la ricezione dei 

compiti svolti. Gli alunni si sono mostrati duttili al cambiamento didattico. 

 

Strumenti 

L’uso del libro di testo è stato l’unico strumento didattico utilizzato con schemi e mappe concettuali, 

sia nella prima fase in classe, che nella fase emergenziale dell’anno scolastico, con l’utilizzo delle 

lezioni on line. 

 



Verifiche e Valutazioni 

Le verifiche sono state tradizionali scritte cartacee ed orali nella prima parte dell’anno in classe, 

sono state attuate utilizzando la piattaforma scolastica, per i compiti scritti, sia le lezioni on line per 

la parte orale, nella seconda fase dell’anno scolastico.  E’ naturale che in questa fase improvvisa ed 

emergenziale non si è potuto vivere né parlare di “democrazia telematica”. Cosi qualche alunno / a 

ha trovato serie difficoltà nell’avere un dispositivo telematico tutto per sé –sia perché in possesso 

condiviso anche con fratelli e sorelle, o perché mancante nell’ambito familiare – e di connessione 

in secondo momento, fattori che hanno causato una frequenza saltuaria alle lezioni on line. La 

valutazione terrà quindi, in considerazione queste oggettive difficoltà, ma anche di altri fattori, come 

la presenza e la partecipazione alle attività proposte e naturalmente il livello di apprendimento. I 

seguenti indicatori di frequenza partecipazione ed impegno possono essere estesi – anche se, con i 

dovuti distinguo – a tutti i componenti della classe. 

 

 La docente 

 Maria Scuderi  

  



RELAZIONE FINALE 

Disciplina: Storia 

Docente: Maria Scuderi 

Classe: V G Sez. Turismo 

Anno scolastico 2019/2020 

La classe è composta da 17 alunni. Tutti gli alunni hanno frequentato in maniera assidua. La classe 

ha mostrato per la disciplina un interesse generalmente adeguato. Possiamo distinguere tre fasce di 

livello per interesse e partecipazione. Alcuni hanno approfondito in maniera autonoma le tematiche 

in modo problematico, dimostrano capacità di analisi e sintesi, altri hanno studiato solo in 

riferimento al voto e alla interrogazione senza utilizzare un lessico specifico, infine un terzo gruppo 

non particolarmente interessato, ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. Sin dall’ inizio 

dell’anno scolastico sono stati attivati, nell’ambito delle ore curriculari, momenti di recupero e di 

approfondimento dell’attività già svolte al fine di promuovere il successo scolastico di tutta la classe. 

Metodi didattici  

La lezione frontale, ma anche quella partecipata, sono state entrambe adottate. I contenuti dell’anno 

hanno offerto, ai discenti, l’opportunità di discussione e di critica anche in riferimento a 

problematiche ancora presenti nella nostra società. In tale modo si è evidenziato la “modernità” 

della disciplina con l’oggi che legge il passato. 

Strumenti  

Oltre al libro di testo si è cercato di agevolare la comprensione dei fatti storici, attraverso l’uso di 

appunti o di schemi forniti dall’insegnante. 

Verifiche e Valutazione  

La verifica principale è stata quella orale che ha permesso agli alunni un maggior collegamento 

interdisciplinare con la materia di letteratura italiana. Gli alunni sono stati valutati anche in base alla 

loro capacità di orientarsi su una carta geo storica per le coordinate di spazio e di tempo. Oltre alla 

semplice conoscenza degli avvenimenti storici si è valutato la capacità di cogliere gli elementi di 

continuità o discontinuità dei vari periodi storici. La valutazione ha avuto lo scopo di accertare la 

padronanza dei fatti storici nella loro cronologia e in base alla relazione di causa – effetto. Il 

miglioramento del profitto e delle abilità è stato sempre valutato in proporzione sia all’andamento 

del trimestre che in base al livello di partenza. Quasi tutti gli alunni hanno seguito il percorso 

programmato, raggiungendo un livello di preparazione relativo alle proprie capacità, alla costanza 

e all’impegno dimostrati. 

 L’Insegnante  

 Maria Scuderi 

 



RELAZIONE FINALE ARTE E TERRITORIO 

Premessa 

La classe V G è costituita da 17 allievi (13 ragazze e 4 ragazzi) che ho conosciuto a partire da questo 

anno scolastico. Il comportamento di questi studenti è sempre stato corretto e collaborativo. Nella 

maggior parte dei casi, infatti, la classe ha partecipato con serietà alle proposte formative didattiche 

offerte, riuscendo a trasformarle in esperienze formative e orientanti per la propria crescita personale 

e culturale. Anche nella nuova modalità della Didattica a Distanza (DaD), una buona parte della 

classe ha dato prova di grande senso di responsabilità. Tuttavia, le difficoltà di connessione e/o di 

strumentazione adeguata da parte di alcuni allievi hanno reso difficoltose la spiegazione e la 

correzione di eventuali errori, risultando limitata sia la possibilità di fare verifiche complete che, 

soprattutto, il dialogo continuo con tutta la classe, elemento alla base delle lezioni in presenza.  

Per quanto riguarda l’aspetto didattico, la classe si presenta molto eterogenea: in quest’ultimo anno 

alcuni allievi hanno dimostrato di riuscire a organizzare bene i tempi dello studio e a seguire con 

regolarità i ritmi imposti dall’insegnante, raggiungendo discreti o, in alcuni casi, buoni livelli di 

conoscenze e competenze; altri infine hanno mantenuto, in linea con i propri standard, un impegno 

sufficiente (in rari casi mediocre) che ha portato al raggiungimento delle competenze di base loro 

richieste. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi specifici di 

apprendimento in termini di: 

 

Competenze 

Anche se con i livelli differenziati più su indicati, gli alunni 

 sanno presentare le caratteristiche dei movimenti e degli autori studiati usando un linguaggio 

corretto e specifico; 

 sanno riconoscere i diversi stili pittorici e scultorei, e collocarli nel contesto storico in cui 

sono nati; 

 sanno confrontare autori e movimenti diversi, opere dello stesso autore, opere di soggetto e 

temi analoghi di autori diversi. 

 

Abilità 

Anche se a livelli differenziati, gli alunni hanno acquisito la capacità di 

 analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere, considerate nella loro complessità 

e nella diversità delle realizzazioni; 

 riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti, ecc.) e strutturali 

(configurazioni interne, equilibrio, linee-forza, ecc.) di un’opera, individuandone i 

significati; 

 comprendere le relazioni che le opere (di ambiti, di civiltà, di epoche diverse) hanno con il 

contesto. 

 



Metodologie 

Nel corso dell’anno lo studio delle varie tematiche è stato realizzato attraverso  

 lezioni frontali di tipo informativo con spiegazioni teoriche e pratiche 

 discussioni-dibattito su temi specifici, volti principalmente alla stimolazione della curiosità 

e dell’interesse dello studente nei confronti della disciplina, ma anche finalizzati alla verifica 

degli obiettivi prefissati 

 uso di strumenti audio-visivi, ricerche in rete e PowerPoint che, a partire dall’emergenza 

sanitaria da Covid-19 e facendo seguito alla nota del MIUR del 17/03/2020, sono stati 

regolarmente pubblicati sulla Board della piattaforma WeSchool utilizzata da questa 

Istituzione scolastica. 

 

Materiali e strumenti didattici utilizzati  

Fotocopie e dispense fornite dall’insegnante; LIM e altri sussidi audiovisivi. 

 

Tipologie di prove di verifica utilizzate  

Sono state utilizzate sia verifiche orali che scritte, al fine di valutare la conoscenza dei contenuti, 

l’uso del linguaggio specifico, la chiarezza e la fluidità espositive, la capacità di sintesi, la capacità 

di approfondimento.  

Per le verifiche scritte, somministrate sia nel periodo della didattica in presenza che in quello della 

didattica a distanza, sono state effettuate prove a risposta aperta e quesiti a scelta multipla. In regime 

DaD la consegna delle prove e la restituzione da parte dell’insegnante è avvenuta tramite il portale 

la sezione Test della piattaforma WeSchool. 

 

Valutazione 

La valutazione si è basata prevalentemente su 

 il miglioramento degli studenti rispetto ai livelli di partenza 

 l’impegno dimostrato nella partecipazione alle attività proposte in remoto 

 gli interventi durante le lezioni e, successivamente, nel corso delle video-lezioni. 

Si specifica infine che, poiché le verifiche scritte on line non si prestano a una valutazione affidabile, 

non essendo garantite la loro veridicità e autenticità, oggetto di valutazione sono state 

prevalentemente le verifiche orali effettuate in presenza e in remoto tramite la sezione Live della 

piattaforma WeSchool. 

 L’insegnante 

 prof.ssa Agata Maria Sciacca 

 

 



Relazione Finale anno scolastico 2019-2020 

Classe VG Turismo 

I.I.S.S. ‘C. Gemmellaro’ 

Prof.ssa Agata Di Paola (Lingua Inglese) 

 

L’anno scolastico 2019/2020, iniziato in modo regolare e caratterizzato da un normale iter nello 

sviluppo dei saperi fino ai primissimi giorni di marzo 2020, è, come noto, andato incontro a una 

brusca battuta d’arresto a causa dell’improvviso infuriare in Italia della pandemia da coronavirus 

che ha comportato la sospensione dell’attività didattica in presenza. La riorganizzazione della 

didattica nella modalità a distanza (DAD), cui né la nostra scuola, né moltissime altre sul territorio 

del nostro paese era preparata a far fronte, ha prodotto un generale e consistente rallentamento nel 

processo di acquisizione delle conoscenze e nel recupero di quelle pregresse, sia perché il personale 

docente ha dovuto con estrema rapidità prendere dimestichezza, non sempre riuscendoci, con la 

piattaforma scolastica virtuale ufficialmente adottata - weschool - , sia perché per i più svariati 

motivi molti studenti non avevano (e forse alcuni non hanno ancora) la possibilità di potersi 

connettere e lavorare online, e sia perché la ristrutturazione e la rimodulazione di sistemi e 

metodologie consolidati come quelli scolastici mal si confanno ai cambiamenti repentini. Per tali 

ragioni, sulla base delle direttive contenute nella nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 388 

del 17 marzo 2020 e della successiva C.I. 350 del 20 marzo 2020 del nostro istituto, le 

programmazioni di classe e quelle personali presentate a inizio di anno scolastico hanno subito delle 

integrazioni – a cui si rimanda per una puntuale e dettagliata conoscenza - in modo da adattarsi alle 

mutate condizioni di lavoro segnatamente per quello che riguarda gli obiettivi educativi, gli obiettivi 

didattici trasversali, gli obiettivi didattici disciplinari, i contenuti, la metodologia e l’organizzazione 

del lavoro, gli strumenti e i materiali di studio, le verifiche e la valutazione. 

Ciò premesso, la classe V G Turismo si è generalmente dimostrata ricettiva e disponibile al 

dialogo educativo-didattico, accogliendo col medesimo favore tutto ciò di cui si sostanzia e 

compone il complesso processo dell’apprendimento, tanto la lezione tradizionale di tipo frontale, 

cioè, quanto le attività che, nell’immediatezza del training, consentono di ottenere una rapida 

verifica del grado di acquisizione del discente che impara facendo (learning by doing), ossia lezioni 

partecipate, lavoro individuale, a coppie o a gruppi, ascolto attivo, role-play e peer correction, o 

correzione incrociata tra alunni, etc. Anche nel lavoro a distanza la classe ha, perlopiù, dimostrato 

di essere in grado di cavarsela e di stare al passo, evidenziando alcuni elementi in particolare 

resilienza e caparbietà, che hanno addirittura incentivato il loro profitto, e di trovarsi, per quanto 

possibile, a proprio agio anche nelle videolezioni che hanno comunque scandito l’evolversi orale 

delle loro capacità linguistiche. 

Al termine dei cinque anni di studio nella scuola superiore, la classe, dal punto di vista 

prettamente comportamentale, disciplinare ed educativo, si dimostra perlopiù competente nella sfera 

dell’interrelazione, della socializzazione e dell’integrazione, opera con un discreto senso di 

responsabilità e affidabilità certamente maggiori rispetto al passato e denota un livello di 

maturazione e una capacità di discernimento sufficienti a operare scelte in linea di massima 

conformi alle proprie inclinazioni e agli sbocchi lavorativi presenti sul territorio. Gli obiettivi 

educativi anche trasversali programmati, pertanto, possono dirsi essenzialmente conseguiti. 



Dal punto di vista cognitivo, alla fine del corso di studi si può dire che il grado di acquisizione 

linguistica e comunicativa conseguito sia grosso modo rispondente al livello richiesto per una quinta 

classe, vale a dire il livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Gli studenti, infatti, 

sono andati via via migliorando il proprio metodo di lavoro e il proprio approccio allo studio della 

disciplina in oggetto pervenendo a un’autonomia e ad una sistematicità adeguate. Il profitto ha 

mediamente evidenziato alcune oscillazioni, tuttavia, come già evidenziato, nel secondo 

quadrimestre, malgrado i mutamenti radicali cui si è andati incontro, si sono registrati in buona parte 

della classe sforzi senz’altro più concreti in termini di applicazione, partecipazione e impegno per 

addivenire alla miglior conclusione possibile dell’anno scolastico. L’avanzamento costante 

dell’acquisizione nozio-funzionale sorretto da opportune esercitazioni, e il lavoro serrato in ambito 

turistico, geografico, e letterario hanno comunque reso la comprensione più sollecita e duttile, la 

produzione abbastanza fluida e strutturata, la fiducia in campo espressivo più solida grazie ai 

progressi registrati nel controllo di situazioni comunicative diverse. E proprio il maggior controllo 

di ambiti comunicativi differenti, unitamente all’interdisciplinarità e all’interconnessione 

dispiegatesi grazie alle tematiche turistiche, ha avuto come esito il delinearsi e il successivo 

consolidarsi negli apprendenti del bagaglio di competenze necessarie auspicato in sede di 

programmazione. Per tale ragione, anche gli obiettivi didattici prefissati, sebbene ridimensionati a 

causa delle oggettive limitazioni e difficoltà in cui docenti e studenti si sono trovati a operare, 

possono dirsi essenzialmente raggiunti. 

In ambito didattico, benchè i contenuti abbiano dovuto subire una parziale decurtazione, si è 

dato il necessario impulso allo svolgimento dei contenuti di argomento di indirizzo e si è cercato di 

fornire gli strumenti necessari per affrontare gli aspetti salienti del vastissimo e multiforme universo 

dell’industria turistica. Metodologicamente, gli studenti sono stati via via addestrati a sostenere 

prove diverse e dall’impegno crescente. Nel quinto anno, in particolare, si è proceduto alla 

elaborazione di itinerari turistici, alla presentazione/descrizione di luoghi e ambienti di interesse 

turistico, naturalistico e artistico, alla stesura di lettere circolari, e si sono simulate realtà lavorative 

diverse soprattutto nel vasto ambito dell’accommodation, garantendo la maggior precisione 

terminologica possibile negli argomenti di tipo professionale e, contestualmente, potenziando le 

competenze di preparazione al mondo del lavoro. Inoltre, al fine di rendere tale quadro professionale 

più completo, seguendo il filo conduttore del viaggio si è dedicata qualche lezione all’educazione 

letteraria, sottoponendo all’attenzione dei ragazzi Oscar Wilde, eminente autore irlandese 

dell’Ottocento. 

Dal punto di vista dell’espletamento del programma, esso ha subito per ovvi motivi, rispetto a 

quanto delineato dalla scrivente in sede di programmazione iniziale, delle riduzioni e degli 

aggiustamenti, anche per la necessità di riorientare e adeguare in modo produttivo la preparazione 

degli studenti in vista non solo dell’ “atipico” esame di stato che si avvieranno a sostenere, ma anche 

e soprattutto al fine di mantenere gli studenti sempre a un livello adeguato di sviluppo degli 

strumenti atti all’estrinsecazione proficua della ‘cittadinanza attiva’. Inoltre, a causa di alcuni 

ulteriori rallentamenti determinati sia dalla frequenza non sempre continua degli studenti sia da 

concomitanze non prevedibili a monte (festività ed eventi vari, attività extrascolastiche, ricorrere di 

fasi destinate al potenziamento e al recupero etc.) alcuni contenuti programmati sono stati tralasciati 

in favore di un numero di tematiche minore, ma di grande respiro. 



Interventi di recupero, consolidamento e potenziamento sono stati costantemente posti in essere 

dall’andamento stesso della lezione, durante le previste fasi di pausa didattica, durante il periodo di 

DAD e in tutte le occasioni offerte dal ripetersi ciclico dei vari elementi linguistici. 

Strumenti indispensabili per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati i libri di testo 

adottati e un uso guidato di Internet anche attraverso lezioni BYOD per il riscontro e l’espansione 

immediata dei contenuti somministrati. In ambito letterario, qualche fotocopia tratta da testi ausiliari 

e concernente non solo argomenti turistici, ma anche la vita, le opere e la trama dell’autore scelto è 

stata messa a disposizione dei ragazzi. La lezione, infine, è stata anche effettuata nel laboratorio 

linguistico, utilizzando la strumentazione e la tecnologia disponibili nel nostro istituto. Nel periodo 

di DAD, infine, si è fatto uso massivo del cellulare, del tablet, del computer e delle app didattiche 

connesse alla piattaforma weschool. Si è inoltre utilizzato molto materiale ricavato da Internet e da 

‘Youtube’. 

Il ‘monitoraggio’ del processo di acquisizione linguistica e di maturazione culturale degli alunni 

da un lato, della validità del metodo adottato dall’insegnante dall’altro, è avvenuto attraverso: a) 

accertamenti orali e scritti quotidiani generalizzati e a conclusione delle unità di lavoro; b) verifiche 

orali e scritte formative e formativo-sommative; c) controllo e verifica costanti delle consegne; d) 

lavori di gruppo o a coppie e strategie quali il role-play e la peer correction. In modalità DAD la 

verifica degli apprendimenti è avvenuta attraverso colloqui e verifiche orali in videoconferenza (alla 

presenza di due o più studenti) e attraverso prove scritte preventivamente preparate e 

successivamente inserite per l’espletamento dalla scrivente nella piattaforma weschool. Nella 

valutazione della produzione orale si è tenuto conto della pertinenza del messaggio, della fluidità di 

emissione e della correttezza anche fonetica, in quella della produzione scritta, della pertinenza del 

messaggio, della conoscenza lessicale, della correttezza grammaticale, e dell’ortografia. Nel periodo 

di didattica a distanza si è fatto riferimento ai descrittori segnalati nell’integrazione alla propria 

programmazione personale, ovvero livello di interazione, test online, elaborati, puntualità alle 

videolezioni, dimostrare di aver svolto i compiti, interventi pertinenti durante le lezioni online, 

rispetto delle consegne, interesse, risposte pertinenti alle domande poste. 

Per concludere, la valutazione avrà quest’anno carattere essenzialmente formativo, atto cioè, 

come giusto strumento non per giudicare ma per educare in modo davvero proficuo, a valorizzare 

la crescita cognitiva degli studenti.   

 

 

 Il Professore 

 Agata Di Paola 



I.I.S.S.”Carlo Gemmellaro”Catania 

Anno Scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA FRANCESE V G TURISTICO 

PROF.ssa MARIA FRAZZETTO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 17 alunni, quasi assidui nella frequenza, tranne pochi che non hanno 

frequentato costantemente. Un gruppetto di allievi ha studiato con costanza e serietà, rispettando 

tutte le consegne, ottenendo buoni risultati; alcuni hanno manifestato impegno e partecipazione 

assidua, superando, cosi, le lacune preesistenti e raggiungendo una preparazione sufficiente; pochi 

hanno fatto rilevare un impegno nello studio frammentario ed occasionale, con risultati accettabili. 

Il comportamento della classe è stato   disciplinato durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI 

Tenendo presente lo sviluppo della personalità dell’alunno, lo scopo dell’attività didattica è stato 

l’acquisizione di una competenza linguistica nel settore turistico, l’approfondimento della 

microlingua relativa al turismo e lo sviluppo delle relative competenze linguistiche e operative. 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità didattiche affrontate, per quanto 

possibile, in modo operativo. Le lezioni sono state svolte in modo da facilitare sempre più 

l’acquisizione degli argomenti proposti alternando momenti di lezione dialogata o interattiva per 

fare familiarizzare gli alunni con la lingua straniera ed in particolare con il lessico della micro lingua. 

Il laboratorio multimediale è stato usato sia per la padronanza della lingua straniera per una 

maggiore scioltezza linguistica, sia per l'approfondimento di alcuni argomenti. 

OBIETTIVI DATTICI RAGGIUNTI E PROVE DI VERIFICA 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente  da alcuni alunni, la maggior parte ha 

conseguito tutti gli obiettivi  previsti nella programmazione, quali: una conoscenza  sufficiente delle 

regole grammaticali e sintattiche della lingua francese; la capacità di capire il senso generale di 

messaggi orali di carattere professionale; la capacità di esprimersi in lingua all’orale e allo scritto 

anche se non del tutto corretto dal punto di vista formale; la conoscenza degli argomenti del 

programma. 

Le verifiche sono state sia scritte che orali. 

La comprensione e la produzione scritta sono state verificate attraverso esercizi di vario tipo 

comprensione di testi e risposte a questionari. 

Le verifiche orali sono state incentrate sulla conversazione di argomenti noti e sintesi di testi 

settoriali. 



Nell’ambito dei criteri di valutazione, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: 

 livello di partenza dell’alunno; 

 la partecipazione e l’assiduità alle lezioni; 

 l’impegno e la costanza nello studio; 

 l’acquisizione dei contenuti; 

 l’uso appropriato della micro lingua; 

 la progressione rispetto al livello di partenza 

 i risultati ottenuti. 

DAD dal 09 /03 /2020 

Ovviamente, a partire dal 9 marzo, la didattica è cambiata con la D.A.D. a distanza e di conseguenza 

sia gli obiettivi, i metodi e le verifiche hanno subito delle modifiche 

La programmazione di classe, già presentata ad inizio anno scolastico, ha subito delle integrazioni 

per adattarsi alle mutate condizioni di lavoro, specificatamente per quello che riguarda gli obiettivi 

educativi, gli obiettivi didattici trasversali, gli obiettivi didattici disciplinari, la metodologia e 

l’organizzazione del lavoro, le verifiche e la valutazione.  

In merito al primo punto dell’elenco (obiettivi educativi) è stata nostra cura accrescere negli studenti 

la capacità di sapere organizzare la scansione temporale dello studio, per un pieno coinvolgimento 

nella didattica a distanza, e di saper sfruttare al meglio il tempo e le risorse che si hanno a 

disposizione durante le attività scolastiche. Per quel che riguarda gli obiettivi didattici trasversali, 

accanto a quelli già esplicitati nella programmazione curricolare, abbiamo ritenuto indispensabile 

guidare e sostenere i discenti, affinché sviluppino la capacità di seguire, partecipare e di prendere 

appunti durante una lezione o una video conferenza, strumenti questi che oggi sono la principale via 

di interazione con le nostre classi. In merito agli obiettivi didattici disciplinari, a causa delle 

oggettive limitazioni e difficoltà in cui docenti e studenti si trovano ad operare, ci siamo orientati 

all’adozione degli obiettivi minimi, già definiti in sede di dipartimento  

Anche la metodologia adottata e l’organizzazione del lavoro hanno subito delle opportune 

modifiche per adeguarsi, come previsto dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 388 del 

17 marzo 2020 e dalla successiva C.I. 350 del 20 marzo 2020 del nostro istituto, alla didattica a 

distanza. Per lo svolgimento delle attività didattiche si è fatto unicamente ricorso alla piattaforma 

weschool. In caso di impedimenti di carattere tecnico, si poteva fare ricorso ad altre metodologie 

didattiche interattive (E-learning, Flipped classroom (didattica capovolta), uso di canali di 

comunicazione alternativi, quali WhatsApp, e-mail, SKYPE). 



Le proposte operative, naturalmente, sono state costruite su contenuti di qualità, tenendo sempre 

conto delle conoscenze pregresse degli studenti. 

In relazione alle verifiche, gli strumenti didattici utilizzati sono stati: 

colloqui e verifiche orali in videoconferenza (alla presenza di due o più studenti), 

test a tempo di vario genere, 

prove scritte consegnate tramite classe virtuale, e-mail e simili 

Uno dei punti più importanti è quello relativo alla valutazione. Si è proceduti attraverso la verifica 

dell’attività svolta, la restituzione della stessa con i necessari chiarimenti e l’individuazione di 

eventuali lacune. Elementi privilegiati nella valutazione sono stati l’impegno e il senso di 

responsabilità, la puntualità nelle consegne, la partecipazione al dialogo educativo e, significativo, 

ma non determinante, il livello raggiunto nel processo di apprendimento. In un momento in cui 

siamo stati chiamati ad attingere a tutte le nostre risorse umane e professionali, noi docenti, pur nella 

libertà individuale di giudizio, abbiamo dovuto mostrare di sapere adottare una valutazione 

essenzialmente formativa, che è stato il giusto strumento non per giudicare ma per educare i nostri 

studenti. 

 

 L’insegnante 

 Maria Frazzetto 

  



Relazione Spagnolo – Classe V G – anno scolastico 2019-2020 

Docente: Foti Concetta Maria Grazia 

 

Libro di testo: Marta Cervi, Simonetta Montagna - IDA Y VUELTA - Corso di spagnolo per il 

turismo - LOESCHER. 

 

Presentazione della classe: 

La classe è formata da alunni motivati e corretti nel comportamento. Dal punto di vista del profitto 

la classe presenta diversi livelli di preparazione, di competenze, quindi di rendimento: un gruppetto 

di allievi presenta un livello sufficiente, segue una fascia che raggiunge risultati valutabili tra il 

discreto ed il distinto, si distinguono alcuni discenti che raggiungono un livello ottimo. L’impegno 

e la partecipazione sono stati costanti per alcuni allievi, discontinui per altri. 

 

Metodo Didattico:  

Per quanto riguarda l’approccio metodologico, l’organizzazione delle attività, le verifiche e la 

valutazione, viste le mutate condizioni di lavoro, si sono dovuti apportare dei cambiamenti, rispetto 

alla programmazione di classe già presentata ad inizio anno scolastico. Si riferirà pertanto il 

rendiconto relativo al percorso formativo della classe, tenendo conto di due diversi processi 

didattico-educativi, quello regolare fino a tutto il mese di febbraio, e quello vissuto da quella data 

fino ad oggi, riprogrammato con l’ integrazione alla programmazione di classe iniziale, presentata 

in data 02/04/2020, nel rispetto delle nuove norme e direttive di cui si è dovuto tenere conto, a causa 

della mutata condizione sociale e sanitaria in cui si trovano a vivere la scuola e tutto il nostro paese. 

Nella prima parte dell’anno scolastico, quindi, l’approccio metodologico, di tipo comunicativo-

funzionale, ha permesso di sottoporre all’attenzione degli alunni registri linguistici differenti, 

presentati unitamente alle diverse funzioni comunicative, proposte seguendo il cosiddetto metodo 

“a spirale”, cioè procedendo dalle forme più semplici alle più complesse. Gli allievi sono stati 

partecipi oltre che a lezioni di tipo frontale, soprattutto a lezioni di tipo collaborativo. 

Strumenti didattici utilizzati: 

Oltre ai libri di testo, sono stati utilizzati documenti audiovisivi, fotocopie tratte da altri libri, 

laboratorio linguistico e multimediale, materiale didattico confezionato dall’insegnante (schede, 

fotocopie ecc.). Si è fatto uso della lavagna tradizionale, del registratore/lettore CD, del computer. 

 

Obiettivi didattici programmati: 

- Utilizzare la LS per i principali scopi comunicativi a livello B1/QCE 

- Comprendere gli elementi principali in un discorso chiaro su argomenti familiari, nell’ambito 

della scuola, del lavoro, del tempo libero 

- Comprendere l’essenziale di trasmissioni radiofoniche o televisive su temi di attualità o 

dell’ambito personale o professionale, purché il discorso sia lento e chiaro 

- Comprendere testi scritti di uso corrente, legati alla sfera quotidiana o al lavoro e lettere 

contenenti la descrizione di avvenimenti, sentimenti e desideri, nonché lettere di tipo 

commerciale 

- Leggere un quotidiano anche con l’ausilio di un dizionario 



- Esprimersi in modo chiaro su vari argomenti ed esprimere un’opinione indicando vantaggi e 

svantaggi su argomenti di attualità 

- Produrre testi scritti su vari argomenti in maniera chiara ed articolata. 

 

Prove di verifica: 

- Gli allievi sono stati sottoposti a verifiche scritte e verifiche orali basate su colloqui riguardanti 

l’esposizione degli argomenti affrontati. La valutazione tiene conto delle abilità e dei contenuti 

acquisiti così come dell’impegno, dell’interesse, della collaborazione, del senso di 

responsabilità e del comportamento. 

 

Nel secondo periodo, cioè a partire dalla metà del mese di marzo in avanti, la metodologia adottata 

e l’organizzazione del lavoro hanno subito opportune modifiche per adeguarsi alla didattica a 

distanza, come previsto dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 

e dalla successiva C.I. 350 del 20 marzo 2020 del nostro istituto. Per lo svolgimento delle attività 

didattiche si è fatto unicamente ricorso alla piattaforma Weschool. Nei frequenti casi di impedimenti 

di carattere tecnico, si è dovuto fare ricorso ad altre metodologie didattiche interattive e all’ uso di 

canali di comunicazione alternativi, quali WhatsApp, e-mail, jitsimeet. Le proposte operative, 

naturalmente, sono state costruite su contenuti di qualità, tenendo sempre conto delle conoscenze 

pregresse degli studenti. 

In merito agli obiettivi educativi si è cercato di fare in modo che gli studenti sviluppassero 

l’autonomia necessaria per sapere organizzare la scansione temporale dello studio, per un pieno 

coinvolgimento nella didattica a distanza, e di saper sfruttare al meglio il tempo e le risorse che si 

hanno a disposizione durante le attività scolastiche. Per quel che riguarda gli obiettivi didattici 

trasversali, accanto a quelli già esplicitati nella programmazione curricolare, i discenti sono stati 

guidati e sostenuti, affinché potessero accrescere e rafforzare la capacità di seguire, partecipare e di 

prendere appunti durante una lezione o una video conferenza, strumenti questi che oggi sono la 

principale via di interazione con i propri docenti. In merito agli obiettivi didattici disciplinari, a 

causa delle oggettive limitazioni e difficoltà in cui docenti e studenti si sono trovati ad operare, ci si 

è orientati all’adozione degli obiettivi minimi, già definiti in sede di dipartimento. Riguardo ai 

contenuti, si rimanda al Programma consuntivo. 

 

Prove di verifica: 

In relazione alle verifiche, gli strumenti didattici utilizzati hanno fatto ricorso a: 

colloqui e verifiche orali in videoconferenza (alla presenza di due o più studenti), 

test a tempo o esercizi di vario genere, 

prove scritte consegnate tramite classe virtuale, e-mail e whatsapp. 

La valutazione scaturisce dalla verifica dell’attività svolta, la restituzione della stessa con i necessari 

chiarimenti e l’individuazione di eventuali lacune. Elementi privilegiati nella valutazione sono 

l’impegno e il senso di responsabilità, la puntualità nelle consegne, la partecipazione al dialogo 

educativo e, significativo, ma non determinante, il livello raggiunto nel processo di apprendimento. 

La valutazione finale adottata è essenzialmente formativa, intesa come strumento volto ad educare 

e non a giudicare gli studenti. 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe: 

Il grado di profitto raggiunto a fine anno scolastico dalla classe, si può ritenere soddisfacente. La 

classe ha quindi raggiunto in buona parte gli obiettivi prefissati, mostrando di essere in possesso 



delle competenze di base in alcuni casi, notevoli per altri, ad ogni modo adeguate per affrontare 

l’esame di maturità. 

L’insegnamento è stato finalizzato all’ampliamento degli orizzonti sociali ed umani degli alunni, al 

potenziamento delle conoscenze linguistiche come strumento per favorire l’accostamento ad altre 

culture e civiltà ed alla maturazione dell’identità personale e della capacità di orientarsi di ogni 

singolo allievo, nonché alla capacità di risolvere problemi con creatività e flessibilità. In particolare, 

nell’attuale situazione di emergenza sociale e sanitaria, in cui la popolazione scolastica degli 

studenti si è trovata a fronteggiare problematiche del tutto nuove e mai sperimentate, si ritiene 

doveroso valorizzare il grado di maturità e di responsabilizzazione che questi studenti hanno 

mostrato , collaborando in maniera sorprendente e con l’entusiasmo di superare al meglio questa 

condizione di limitazione di tutte le libertà di cui  sono stati vittime all’improvviso. 

Dal punto di vista didattico gli obiettivi prefissati riguardano l’acquisizione di capacità di 

comprensione, rielaborazione e sintesi in forma scritta ed orale di testi riguardanti argomenti di 

civiltà ed attualità così come la comprensione di testi, prevalentemente tecnici con esposizione dei 

relativi contenuti e l’elaborazione di itinerari turistici. Per lo studio della civiltà, si è fatto riferimento 

ai brani proposti dal testo in adozione e ad altro materiale informativo: i brani relativi ad argomenti 

di attualità, politica, arte, storia, a sfondo legislativo o sociale, sono stati letti e commentati insieme 

alla docente. 

 

 L’insegnante 

 Prof.ssa  Concetta Maria Grazia FOTI 



ISTITUTO TECNICO TURISMO 

“CARLO GEMMELLARO” 

CATANIA 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

A.S. 2019/2020 

Classe V F TUR 

La classe V G TUR è composta da 17 alunni, 13 ragazze e 4 ragazzi. 

I risultati ottenuti sono da considerarsi complessivamente sufficienti. La classe presenta una 

situazione eterogenea, infatti al suo interno si possono individuare tre diverse fasce di livello: in quella 

alta trovano posto un gruppo di allievi che oltre a possedere valide motivazioni, hanno affrontato lo 

studio della materia con apprezzabile impegno raggiungendo un profitto discreto o buono; la fascia 

media, la più eterogenea, si caratterizza per l'impegno non sempre costante e motivato e per i risultati 

alterni; l’ultima fascia è formata da alunni che, oltre a presentare ancora qualche lacuna nella 

preparazione e difficoltà espressive, si sono impegnati in maniera discontinua. 

La classe, nel complesso, risulta essere caratterizzata da una certa vivacità relazionale, una parte dei 

componenti ha dimostrato sempre un discreto senso di responsabilità. Le verifiche, tendenti ad 

accertare il grado di maturazione e di assimilazione dei contenuti affrontati, sono state svolte oltre 

che con le consuete interrogazioni, orali e scritte, utilizzando anche questionari e test. La valutazione 

improntata soprattutto su criteri formativi ha cercato di guidare gli alunni alla scoperta delle loro 

possibilità e alla loro massima utilizzazione, il voto finale tiene conto dell'interesse e dell'attenzione 

dimostrati, del livello di partenza, della preparazione raggiunta e delle effettive capacità dell'allievo. 

Il programma previsto dalla programmazione iniziale non è stato svolto interamente, sia per numerose 

interruzioni avute durante l’anno scolastico sia per permettere di recuperare anche ai più carenti, sia 

per la sospensione delle attività didattiche causa emergenza Corona Virus, attivando così la DAD. 

Infatti, sono state richiamate le disequazioni di secondo grado e le funzioni, gli argomenti trattati sono 

stati dalla derivata di una funzione ad una variabile fino ad arrivare alle funzioni a due variabili con 

lezioni in presenza, mentre dai problemi di scelta ai problemi di programmazione lineare sono stati 

svolto durante la DAD, tramite la piattaforma Weschool. Inoltre, per venire incontro agli alunni con 

problematiche di mancanza di dispositivi adeguati o mancanza di connessione adeguata a lavorare 

sulla piataforma Weschool, si sono utilizzati altri canali di interazione, tipo Whatsapp. Ogni nozione 

teorica è stata sempre puntualizzata da applicazioni svolte in classe e in piattaforma per rafforzare 

l’apprendimento dei concetti trattati. Nel complesso, il rapporto instaurato tra alunni e insegnante può 

ritenersi buono, essendo basato sul dialogo e sul rispetto reciproco. 

 L’Insegnante 

 Angela Catia Manetto 



I. S. S. “C. Gemmellaro” -  Catania 

 

A.S. 2019-20 

 

Relazione finale  
 

DISCIPLINE TURISTICHE ED AZIENDALI 

 

Classe: V sez. C / Turismo  

Docente: Massimo Lello 

 

Libro di testo 

Giorgio Campagna, Vito Loconsole - Scelta Turismo vol. 3 - edizioni Tramontana 

 

Tempi  Alternanza Scuola Lavoro 

Ore settimanali                4                       1 

Ore complessive                      33 

Ore effettive al   

 

Quadro sintetico del profitto della classe 

Partecipazione al dialogo educativo: 
La partecipazione alle attività didattiche è stata quasi sempre attiva e solo per alcuni è stata 

discontinua a causa di una scarsa motivazione verso la materia.  

Attitudine alla disciplina: 

Alcuni studenti hanno mostrato una particolare attitudine verso la disciplina, confermata dai buoni 

risultati raggiunti, mentre il resto della classe, anche se in maniera diversificata, ha comunque 

manifestato interesse verso la materia. Solo alcuni di loro, non essendo inclini allo studio della 

economia in genere hanno avuto difficoltà nell’approccio con la materia. 

Interesse e impegno:  

La classe risulta eterogenea sia per interesse che per impegno. Si distinguono tre gruppi: un primo 

gruppo che ha sempre mostrato interesse ad accrescere le proprie conoscenze, un secondo gruppo che 

pur possedendo, chi più chi meno, una preparazione di base modesta, si è sforzato di migliorare 

raggiungendo un’acquisizione di contenuti adeguata alle proprie capacità ed infine un terzo gruppo, 

che nonostante le continue sollecitazioni allo studio ha sfiorato la sufficienza.  

Metodo di studio: 

La maggior parte degli allievi hanno conseguito un metodo di studio sufficientemente adeguato al 

conseguimento degli obiettivi proposti. 

 

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze e capacità 

- Conoscere le tematiche proposte dal libro di testo 

- Saper analizzare e risolvere i problemi inerenti le tematiche affrontate 

- Trasferire in altri contesti le competenze acquisite 

- Utilizzare le tecniche comunicative scritte e orali in modo pertinente e personalizzato 

 

Obiettivi raggiunti 

L'analisi dell'attuazione della programmazione ha evidenziato dei buoni risultati  in quanto la 

maggioranza degli allievi ha fatto registrare dei progressi rispetto alla personale situazione di 

partenza. Dal momento che  non tutti gli alunni  hanno mostrato un'adeguata padronanza della 

materia, si è ritenuto necessario ripetere più volte gli argomenti più complessi, rallentando la 

programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico. 



Competenze e capacità: 

 Utilizzare consapevolmente procedure e tecniche di calcolo 

 Organizzare il proprio pensiero secondo ordinate strutture logiche 

 Riconoscere proprietà, analogie e differenze 

 Porre problemi e prospettare soluzioni 

 Esporre con rigore logico e linguistico il proprio pensiero 

 Utilizzare appropriatamente il linguaggio specifico della disciplina 

 Acquisire competenze di controllo, retroazione ed autovalutazione 

 

Per quanto concerne competenze e capacità nella classe si distingue un piccolo gruppo di studenti 

che, oltre ad aver ottenuto risultati buoni è caratterizzato da discrete capacità di rielaborare in 

modo personale gli argomenti oggetto di studio e utilizza in modo appropriato il linguaggio 

specifico della disciplina; un secondo gruppo più cospicuo mostra di aver acquisito sufficienti 

abilità strumentali e linguistiche ed infine un piccolo gruppo che presenta carenze a livello 

strumentale. 

 

 

Eventuali fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento 

Le cause che hanno prodotto un ritardo nello svolgimento del programma sono da imputare 

principalmente a frequenti assenze individuali; necessario recupero e livellamento degli 

apprendimenti di base; organizzazione di un adeguato metodo di studio in considerazione 

dell’elevato grado di astrazione dei contenuti proposti; necessario adeguamento ai tempi di 

apprendimento degli allievi meno dotati. Inoltre si segnala che la partecipazione degli alunni 

all'alternanza scuola lavoro non ha permesso lo svolgimento completo e sufficiente di alcune 

tematiche che si reputano basilari e fondamentali per la formazione specifica dell'alunno in 

relazione al corso di studi scelto. In più in questo anno scolastico ha inciso negativamente ai fini 

dell'apprendimento e della formazioni degli alunni la pandemia COVID-19 che come ben noto 

non ha permesso lo svolgimento delle lezioni frontali. Notevoli sono state le difficoltà incontrate 

nei collegamenti via internet.  

 

Metodologia e organizzazione del lavoro 

 Lezione frontale per introdurre ed impostare gli argomenti; 

 Lezione interattiva interagendo con gli alunni in modo bidirezionale 

 Lavori di gruppo e ricerche personali sia per favorire la socializzazione all’interno del gruppo 

classe, che per sviluppare le capacità di gestione individuale dello studio dello studente; 

 Percorsi individualizzati e attività di recupero nei diversi periodi dell’anno scolastico, per gli 

studenti in difficoltà. 

 Mastery learning, procedendo a piccoli passi e tenendo conto della necessità di intervenire con 

tempestività nel momento in cui la difficoltà di apprendimento si manifesta e ciò nella 

consapevolezza che ogni alunno ha tempi diversi di apprendimento che devono essere 

rispettati. 

 Problem solving cercando di abituare gli alunni a riorganizzare e soprattutto utilizzare le 

conoscenze già acquisite per la formulazione di ipotesi di risoluzione di un problema, in modo 

da fare acquisire loro una metodologia scientifica. 

 Lezioni tramite sistemi informatici dai primi giorni di marzo fino alla fine dell'anno scolastico 

per effetto delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19 

 

 



Materiali e strumenti didattici utilizzati  

 Libro di testo 

 Dispense  

 Tabelle e schemi 

 Internet 

 

Verifica 

La verifica degli apprendimenti degli alunni si è realizzata attraverso prove diverse e ripetute nel 

tempo (in itinere, finali). Le verifiche sono state del tipo:  

- formative al fine di valutare l'andamento del processo formativo e proporre eventuali 

interventi di recupero, potenziamento, integrazione il più individualizzati possibile. Le 

verifiche formative hanno costituito la base per segmentare la classe, secondo un'ipotesi 

realistica, in gruppi di recupero, potenziamento ed integrazione.  

- sommative al fine di valutare il livello di completezza e di approfondimento delle conoscenze 

acquisite.  

Si sono effettuate: 

- interrogazioni 

- interventi giornalieri dal posto 

- prove scritte di varia tipologia al fine di abituarli alla prova di esame. 

- esercitazioni scritte in classe (numerose) 

- riassunti degli argomenti studiati singolarmente dagli alunni 

 

 

Valutazione 

La valutazione ha tenuto conto di 

- Quantità e qualità delle informazioni possedute; 

- Coerenza e coesione delle informazioni riportate; 

- Uso del del linguaggio tecnico 

- Capacità di affrontare con metodo critico un argomento. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche della continuità, dell’impegno, dell’interesse 

dimostrato, della partecipazione al dialogo educativo, della capacità di autocorrezione. Ai fini 

della valutazione complessiva si è altresì tenuto in debito conto l'impegno dimostrato e dei 

risultati prodotti dall'alunno durante le ore di alternanza scuola lavoro. 

Lo studente è stato messo a conoscenza, in ogni momento, dei  risultati della verifica (sia essa 

orale o scritta)  e dei criteri utilizzati per la valutazione.  

Quasi tutti gli alunni hanno seguito il percorso programmato, raggiungendo un livello di 

preparazione relativo alle proprie capacità, alla costanza e all’impegno dimostrati. 

 

 

Catania, 12 maggio 2020 

 Docente 

 Prof. Massimo Lello 

  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE – CARLO GEMELLARO CATANIA 

CLASSE 5^ G TUR - A.S. 2019\2020 

RELAZIONE FINALE DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

DOCENTE: CASABURI ANNAMARIA 

LIBRO DI TESTO 

IL TURISMO E LE SUE REGOLE 

Marco Capiluppi e Maria Giovanna D’Amelio - ed.Tramontana 

 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 17 alunni 4 maschi e 13 femmine. Gli alunni hanno seguito, quasi sempre, 

con interesse, mantenendo un comportamento corretto durante le lezioni e le attività scolastiche 

esterne, mostrando sufficiente attenzione a tutte le attività didattiche. Qualche allievo si è distinto per 

il particolare interesse alla disciplina e l’impegno allo studio 

 

Metodo didattico: 

L'attività in classe è stata supportata dalle consultazioni dei libri di testo, della Costituzione e 

dall‘ esame di casi pratici e materiale e documenti tratti da vari siti ed inviati su piattaforma digitale. 

Lo studio della e materia è stato affrontato dividendo i programmi in unità didattiche. 

 

Strumenti didattici utilizzati: 

L'attività didattica è stata svolta, per quanto riguarda gli aspetti teorici, mediante lezioni frontali e 

l'uso del testo costituzionale e del manuale in adozione, durante il primo quadrimestre. 

Successivamente, a seguito dell’insorgere della emergenza COVID e la sospensione della didattica 

in presenza, la didattica è andata avanti con lezioni in piattaforma, video conferenze, WhatsApp, 

SMS, Casella di posta elettronica, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la 

fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 

studio 

 

Obiettivi didattici programmati: 

Conoscere ed analizzare la struttura e il funzionamento dello Stato italiano e degli organi 

costituzionali: Parlamento, Governo, Presidente delle Repubblica, Corte Costituzionale, 

l’organizzazione nazionale e internazionale del turismo, la tutela dell’ambiente e del paesaggio e la 

legislazione a tutela del turista. 

 

Obiettivi raggiunti della classe: 

Gli obiettivi posti nella programmazione sono stati raggiunti in parte in maniera complessivamente 



più che sufficiente e aderente al programma preventivato, così come le competenze e l'impegno 

profuso da buona parte degli studenti. 

 

Prove di verifica: 

La verifica degli obiettivi è avvenuta, per lo più, durante il primo quadrimestre, mediante verifiche 

orali tradizionali, oltre al ricorso di elaborati scritti prevalentemente nel secondo quadrimestre. 

Per la valutazione di ciascun alunno sono stati presi in considerazione il livello di partenza, la 

partecipazione al dialogo educativo e l'impegno nello studio. 

 Il Docente 

 Prof.ssa Anna Maria Casaburi 

 

  



Scienze Motorie 

Docente: Pinto Vania 

Libro di testo: Più movimento 

 Autore G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi 

Casa editrice Marietti scuola 

 

Presentazione della classe: 5^ A AFM  

La classe ha seguito con interesse sia le attività pratiche che teoriche ed ha mantenuto sempre un 

comportamento corretto e costruttivo durante lo svolgimento delle attività sia pratiche che 

teoriche. 

Metodo Didattico: 

Per il raggiungimento degli obiettivi si è tenuto conto dei livelli di partenza della classe e di 

ciascun allievo, attuando delle metodologie che hanno stimolato la partecipazione attiva e il 

coinvolgimento degli alunni ai processi di apprendimento.  

Si è proceduto secondo il mastery learning, tenendo conto della necessità di intervenire con 

tempestività nel momento in cui la difficoltà di apprendimento si manifesta e ciò nella 

consapevolezza che ogni alunno ha tempi diversi di apprendimento che devono essere rispettati. Si 

è anche fatto ricorso alla tecnica del problem solving cercando di abituare gli alunni a 

riorganizzare e soprattutto utilizzare le conoscenze e abilità già acquisite.   

Ogni unità didattica di teoria è stata così organizzata: 

• Lezione frontale per l’analisi del materiale pertinente del libro di testo e sintesi, dettato 

appunti 

• Lettura a casa della unità didattica sul libro di testo, dispense, appunti etc.  

• Lezione partecipata durante la quale gli allievi chiedono chiarimenti (question time) 

 

Ogni unità didattica di palestra verrà così organizzata: 

• Indicazioni del Docente per l’analisi dei contenuti proposti nella lezione, obiettivi della 

lezione. 

• Esercitazioni, singole a coppie, a gruppi, a squadre (giochi sportivi) 

 

Strumenti didattici utilizzati: 

L’attività didattica è stata svolta, per quanto riguarda gli aspetti teorici, mediante lezioni frontali. 

L’attività pratica si è svolta nelle varie palestre della scuola, e negli spazi esterni dell’Istituto.  

 



Obiettivi didattici programmati: 

Conoscere il proprio corpo e le modificazioni. 

Percezione sensoriale (vista, tatto, udito, ritmo). 

Coordinazione (schemi motori, equilibrio, orientamento spazio-temporale). 

• Espressività corporea. 

• Gioco, gioco-sport, e sport (aspetti relazionali e cognitivi). 

• Sicurezza (prevenzione e primo soccorso). 

• Salute e corretti stili di vita. 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe: 

Gli alunni, ciascuno con le proprie individualità, hanno dimostrato, nel corso dell’anno, un 

regolare impegno ottenendo un profitto adeguato alle loro reali potenzialità. Nel complesso gli 

obiettivi sono stati conseguiti con risultati mediamente discreti e per alcuni che si sono distinti per 

impegno, costanza, interesse i risultati sono da considerarsi buoni. 

La valutazione sommaria ha tenuto conto delle capacità individuali in relazione alla costanza 

nell’impegno, all’interesse mostrato e alla partecipazione costruttiva al dialogo didattico educativo 

ed ai progressi mostrati rispetto alle individuali condizioni di partenza. 

Prove di verifica: 

La verifica degli obiettivi è avvenuta mediante verifiche orali, test motori, percorsi a stazioni, 

circuiti, prove multiple, sequenze motorie complesse e percorsi, sport di squadra 

 Per la valutazione di ciascun alunno sono stati presi in considerazione il livello di partenza, la 

partecipazione al dialogo educativo, l'impegno nello studio. 

  



Istituto di Istruzione Superiore Statale  

“Carlo Gemmellaro”  
C.so Indipendenza, 229 – 95122 CATANIA - Tel. 0956136250 - Fax  0956136249 

C.F. 80008610877 e-mail: ctis023006@istruzione.it  - Cod. Mecc. CTIS023006  - C.U. UF3PHK 

e-mail certificata: ctis023006@pec.istruzione.it  -   web:www.iis-gemmellaro.gov.it 

Settori/Indirizzi:      Tecnico Economico:  Amministrazione, finanza e marketing –  Turismo            Tecnico Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni 

 

RELAZIONE FINALE 

A.S. 2019/2020 

 

Materia: ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

Docente: Gumina Nicola Fernando 

Classe: V sez. G TURISMO 

 

Presentazione della classe: L’alunno ha mostrato un sufficiente interesse per il progetto e ha 

partecipato al dialogo educativo mettendo in rilievo sufficienti capacità critiche e riflessive. 

 

Metodo didattico:  

 Metodo induttivo: osservazione della realtà e scambio di esperienze 

 Lezione frontale. 

 Lezione partecipata. 

 Lezione live su piattaforma weschool 

 Lavoro di sintesi orientato a raccogliere gli elementi analizzati in una visione unitaria  

 

Strumenti didattici utilizzati: 

Strumenti multimediali, internet, link ecc. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

 

Conoscenze: 

 Lo studente riconosce il ruolo del concetto di cittadinanza nella società e ne comprende la 

natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà globale. 

 Lo studente apprende il concetto di cittadino nel mondo contemporaneo, con riferimento ai 

nuovi scenari internazionali, alla globalizzazione e migrazione dei popoli (concetto di 

cittadino europeo), alle nuove forme di comunicazione. 

 

Abilità: 

- Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con una visione globale e 

internazionale, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo. 

- Lo studente individua, sul piano etico ed economico, le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle 

nuove tecnologie e modalità di accesso al potere. 

 

Competenze: 

 

 Sviluppare un senso critico  

 Sviluppare un personale progetto di vita 

mailto:ctis023006@pec.istruzione.it


 Sviluppare la capacità di apprendere in maniera continuativa. 

 Sviluppare la capacità di gestione delle informazioni. 

 Sviluppare l’intelligenza sociale, emotiva ed empatica.  

 Sviluppare l’interculturalità e la capacità di lavorare in Team Work. 

 

Prove di verifica: 

Colloqui individuali, osservazioni sistematiche 

 

 IL PROFESSORE 

GUMINA NICOLA FERNANDO 

 

 


