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RELAZIONE FINALE III TUR  

 

MATERIA:  DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI   PROF. PIZZUTO 
 
Situazione generale della classe 

 

La classe è piuttosto eterogenea per quanto concerne le capacità di base, la serietà e l’impegno nel seguire l’attività 

didattica.  

L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo sono stati pienamente soddisfacenti per una buona parte degli 

alunni. In particolare la maggior parte degli studenti si è distinto per l’impegno e la partecipazione sempre attiva , le 

capacità organizzative e di rielaborazione personale, affinando la preparazione fino a raggiungere livelli di profitto 

altamente soddisfacenti.  

Lo studio della disciplina ha avuto una finalità non soltanto informativa, di trasmissione di conoscenze, ma anche 

formativa, così da fornire agli studenti strumenti di comprensione della realtà, stimolandoli alla curiosità e alla 

discussione. 

L'attività didattica è stata svolta prevalentemente con lezioni frontali condotte cercando di incoraggiare il più possibile 

gli alunni alla partecipazione e ad un apprendimento critico. 

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza di ogni singolo alunno e del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati; non è mai stata considerata un momento isolato ma un processo che si è svolto sotto il segno della continuità, 

controllata nel tempo e sistematicamente confrontata con le occupazioni precedenti, che è servita a fornire non solo la 

misura dell'apprendimento dell'alunno ma anche della sua formazione. 

 

Tipologia delle verifiche di prova 

 

Le verifiche svolte durante l’anno hanno avuto come obiettivo la misurazione del livello di conoscenze e competenze 

raggiunto dagli alunni. A causa dell’elevato numero di alunni in classe e il ridotto numero di ore a disposizione le 

verifiche sono state prevalentemente scritte; tuttavia, ove necessario, sono state effettuate anche delle interrogazioni 

orali, attraverso le quali ho valutato in modo chiaro ed esaustivo il raggiungimento degli obiettivi preposti da ogni 

singolo alunno.  

Le verifiche hanno contribuito a rendere lo studente consapevole delle difficoltà incontrate e dei progressi raggiunti. 
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