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1. PROFILO PROFESSIONALE: ENOGASTRONOMIA CUCINA 

 
Nell’articolazione dell’ENOGASTRONOMIA CUCINA, il diplomato è in grado di: 

 intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici e operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove 

tendenze enogastronomiche 

 

“Enogastronomia” Cucina 

Materie cl. 3a cl. 4a cl. 5a 

S
e

co
n

d
o

 B
ie

n
n

io
 e

 U
lt

im
o

 A
n

n
o

 Area comune    

 Italiano 4 4 4 
 Storia 2 2 2 
 Lingua straniera (inglese)      2+1* 3 3 
 Matematica ed Informatica 3 3 3 
 Scienze motorie 2 2 2 
 Religione o materia alternativa (°) 1 1 1 

    
Area di indirizzo    
 Diritto e tecniche amministrative 4 5 5 
 2a lingua straniera (franc./ted.) 3 3 3 
 Scienza degli Alimenti      2+2* 2+1* 3 
 Lab. Serv. Enogast. – sett. Cucina      6+3* 4+1* 4 
 Lab. Serv. Enogast. – sett. Sala e  

vendita 
 2 2 

 32 32 32 
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2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  
La classe 5^D ad indirizzo Enogastronomia Cucina è composta da dodici allievi, 

quattro femmine e otto maschi, provenienti dalla 4^D dell’anno precedente. E’ 

presente un alunno con DSA, per il quale, vista la Legge 170/2010 e il relativo decreto 

di attuazione (n. 5669 del 12/7/2011), il Consiglio di classe ha deciso l’adozione del 

Piano didattico personalizzato ove sono stati indicati gli strumenti compensativi / 

dispensativi e le modalità di valutazione. 

Nel corso del triennio la classe si è ridotta a causa dello scarso impegno scolastico e 

del mancato raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Nella classe quarta è stato 

inserito un alunno ripetente e, al termine dell’anno, quattro allievi non sono stati 

ammessi alla classe successiva, per questo motivo il numero degli alunni è così esiguo. 

La continuità didattica dei docenti è stata rispettata solo per alcuni docenti: Italiano 

/ storia, Scienze motorie e Diritto e tecnica amministrativa. Nel quarto anno sono 

stati cambiati gli insegnanti di Laboratorio di enogastronomia – cucina, Scienza e 

cultura dell’alimentazione, Lingua Inglese e Matematica, si è aggiunto il docente di 

Laboratorio di Sala e vendita che ha continuato la docenza anche nel quinto anno,  

mentre molte docenti di Lingua tedesca si sono avvicendate nel corso del triennio.   

La classe si è rivelata abbastanza omogenea, per quanto concerne l’ambiente socio-

culturale di appartenenza; piuttosto eterogenea riguardo la partecipazione al dialogo 

educativo, l’interesse, le abilità di base, il senso di responsabilità, l’impegno e le 

attitudini. 

Il Consiglio di Classe esprime un giudizio non per tutti positivo relativamente 

all’impegno nello studio, avendo dimostrato, in varie occasioni, un atteggiamento 

poco consapevole e maturo nell’affrontare il percorso formativo di questo ultimo 

anno scolastico.  

L’impegno scolastico e domestico di un gruppo abbastanza consistente di alunni è 

buono e autonomo (capacità di prendere appunti, di ascoltare, di intervenire, di fare 

i compiti per casa, di consegnare puntualmente il materiale), mentre alcuni non 

svolgono regolarmente i compiti assegnati per casa. 

Nell’organizzazione dell’attività pratica inerente il loro settore di specializzazione 

tutti hanno dato prova di capacità organizzativa. 

Per quanto riguarda il profitto si possono individuare due livelli differenti: il primo, 

evidenzia buone competenze nella rielaborazione delle conoscenze, nella produzione 

sia orale che scritta, denotando una discreta padronanza nell’uso dei linguaggi 

specifici, una certa autonomia nello studio e un buon metodo di lavoro. Il secondo 

livello comprende allievi che, pur avendo un impegno abbastanza regolare non 

possiede la completa padronanza dei linguaggi specifici e per questo l’esposizione 

scritta e/o orale non risulta del tutto adeguata. 
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Ci sono infine pochi allievi che mostrano un rendimento non sempre completamente 

sufficiente in tutte le materie, infatti permangono delle lacune pregresse aggravate da 

un impegno non sempre adeguato. Si evidenziano quindi delle forti incertezze nella 

produzione scritta e nell’esposizione orale, con difficoltà a stabilire collegamenti 

all’interno delle discipline. 

La maggior parte degli alunni possiede però un metodo di studio personale e 

adeguato. 

La frequenza è stata, per buona parte degli alunni, regolare, fanno eccezione due 

studenti, uno dei quali in possesso di documentazione comprovante gli impegni 

sportivi.  

Nell’ambito professionale gli alunni hanno mostrando interesse e taluni una buona 

attitudine alla materia.  

In generale la classe ha avuto un comportamento corretto, nel rispetto delle regole 

della scuola, sia nelle attività in classe che nelle uscite didattiche. Tra i componenti 

del gruppo vi è collaborazione e aiuto. Tale atteggiamento è stato evidenziato anche 

nelle attività pratiche. 

La relazione tra allievi e docenti è caratterizzata dal rispetto dei ruoli, il dialogo è 

generalmente aperto.  

                                   
FATTORI CHE HANNO FAVORITO   il processo di insegnamento-apprendimento: 

- attività pluri-disciplinari  

- stage presso aziende di settore particolarmente qualificate; 

- attività extra-scolastiche, quali visite guidate e viaggi d’istruzione; 

- elaborazione delle tesine per il colloquio d’esame; 

- servizi di natura psico-pedagogica offerti dall’istituto a studenti e famiglie; 

- iniziative organizzate nell’ambito del progetto di educazione alla salute; 

- partecipazione a concorsi, convegni, conferenze, rappresentazioni teatrali e 

cinematografiche; 

- attività di orientamento. 

 

FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO il processo di insegnamento-apprendimento: 

- motivazione modesta e impegno discontinuo di qualche alunno;  

- presenza nella classe di ritmi di apprendimento e di capacità rielaborative alquanto 

eterogenei. 

 

3. OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI 
 

Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti obiettivi da raggiungere al termine del quinto  

anno: 

a) Obiettivi formativi e cognitivi trasversali dell’indirizzo di studi: 

 avere padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e 

scritta; 

 avere la competenza comunicativa, in contesti diversificati, sostenuta da un 

patrimonio linguistico adeguato; 
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 integrare le competenze linguistiche acquisite con la rigorosità del linguaggio tecnico 

e giuridico; 

 acquisire la capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 

conoscenze via via assimilate; 

 acquisire, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e di 

sistematizzare; 

 acquisire la formazione umana, sociale e culturale; 

 ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse; 

 divenire soggetti consapevoli della propria autonomia e del proprio situarsi in una 

pluralità di rapporti materiali e umani; 

 maturare una cultura fondata sulla tolleranza, il rispetto e la valorizzazione delle 

differenze, i principi democratici del pluralismo e della libertà; 

 percepire l’importanza della conservazione degli ambienti naturali come patrimonio 

non rinnovabile; 

 raggiungere un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento 

delle qualità fisiche e neuro-muscolari; 

 cogliere la dimensione storica dei fenomeni e dei sistemi economici; 

 acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà 

quotidiana e nel mondo circostante; 

 comprendere i problemi del territorio, della società civile e del mondo del lavoro; 

 ottenere la crescita di capacità e di abilità professionali; 

 ottenere la crescita di capacità progettuali. 

 

b) Competenze dell’indirizzo di studi: 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera ha specifiche competenze tecniche, 

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e 
gestione dei servizi. È in grado di: 

 utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali per la produzione e la 

commercializzazione dei servizi e prodotti eno-gastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico-alberghiera; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 

risorse umane;  

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;  

 applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 
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 integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi 

con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici; 

 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 

suoi prodotti; 

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera; 

 attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 

c) Competenze dell’articolazione “Enogastronomia” e “Servizi di sala e vendita”: 

 

In particolare, a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle articolazioni 

“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita” consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

 predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

            relazione a specifiche necessità dietologiche; 

 adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 

Benché le diverse capacità logiche, espressive, di rielaborazione, di scelta 
autonoma, nonché il differente metodo di studio e grado di interesse per le 
singole discipline abbiano prodotto l’acquisizione di conoscenze e competenze 

alquanto eterogenee, tali obiettivi sono stati in buona parte conseguiti dagli 
allievi ad un livello discreto. 

 

 

4) MODALITÀ DI LAVORO 
 

a) Metodi 

Tipo di attività Rel Ita 
St
o 

In
gl 

Te
d 

Dir. 
Tec 

Sc. 
Mot 

Sc. 
Ali
m 

Mat Sala  Cuc 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione 
partecipata 
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Lavoro di gruppo X X X   X X X  X X X 

Discussione 
guidata 

X X X X X X X X X X X 

Problem solving X X X X X X  X X  X 

Esercitazioni  X X X X X X X X X X 

Attività di 
recupero e/o 
sostegno 

 X X X X X  X X X X 

Ricerche 
individuali 

          X 

 
b) Spazi 
 

Strumento 
utilizzato 

R
el 

Ita
l 

St
o 

In
g 

Te
d 

Dir. 
Tec

. 

Sc. 
Mot

. 

Sc.  
Ali
m 

Ma
t 

Sal
a  

Cucin
a 

Aula X X X X X X X X X X X 

Laboratorio 
multimediale 

           

Laboratorio 
linguistico 

    X       

Biblioteca            

Aula 
audiovisivi 

X X        X  

Palestra        X     

Laboratorio 
professionale 

         X X 

 

c) Mezzi 

Strumento 
utilizzato 

Re
l 

Ita
l 

St
o 

In
g 

Te
d 

Dir
. 

Tec
. 

Sc. 
Mot

. 

Sc.  
Ali
m 

Ma
t 

Sal
a  

Cucin
a 

Libri  di testo X X X X X X X X X X X 

Codici       X     

Articoli di 
giornale 

   X        

Fotocopie/dispen
se 

X   X X  X X X X X 

Registratore    X        

Sussidi 
audiovisivi 

X X  X X   X    

Cd-rom e altro 
software 

 X  X      X  

Carte geografiche   X  X       

Riviste di settore        X   X 
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Materiale 
pubblicitario e 
promozionale 

     X      

Software          X  

 
d) Strumenti di verifica 
 

Strumento 
utilizzato 

Rel Ital Sto Ing Ted 
Dir. 
Tec. 

Sc. 
Mot. 

Sc. 
Alim 

Mat.  Sala  Cucina  

Interrogazione 
lunga 

 X X X X X X X X X X 

Interrogazione  
breve 

X X X X X X X X X X X 

Tema o problema X X X      X X   

Quesiti a risposta 
multipla 

  X X X X X X  X  

Quesiti a risposta 
singola 

X X X X X X X X X X X 

Progetto           X 

Analisi di casi 
pratici 

           

Esercizi    X X X X X X   

 

 
5) CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Prove Orali 
 
Il voto di profitto del singolo docente è espressione numerica del giudizio indicato dalla 
seguente tabella: 
 

1. non vi sono risposte da valutare oppure esse risultano non pertinenti alle richieste      
                                        voto  1-3 
 

2. la conoscenza dei contenuti è frammentaria, il linguaggio è scorretto, l’esposizione 
confusa; la capacità applicativa risulta nulla                                                       

                                                                                                                                                   voto  4   
                                                                                                 
3. l’esposizione è comprensibile, ma il linguaggio non è preciso; emergono incertezze 

nell’operatività e le conoscenze sono approssimative; non c’è alcuna rielaborazione                                         
voto  5 

 
4. l’esposizione è semplice ma corretta; la conoscenza dei contenuti è accettabile; sono 

presenti conoscenze tecniche per operare in situazioni “di base”; c’è rielaborazione 
solo se opportunamente guidata   

voto  6 
                                                                                                                                                                                                                            
5. l’esposizione è chiara e corretta, l’uso del linguaggio specifico è appropriato; 

emergono una sicura conoscenza dei contenuti e la capacità di applicazione delle 
tecniche operative, anche effettuando delle scelte; la rielaborazione è autonoma   
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                                                                                                                                               voto  7/8 
                                                      
6. l’esposizione è fluida e precisa e formalmente corretta; la conoscenza dei contenuti è 

approfondita; le regole e le tecniche operative vengono applicate con disinvoltura; 
emerge la capacità di porre in relazione tra loro aspetti ed argomenti diversi; 
problematiche più complesse vengono risolte in modo autonomo                                                                 

 
                                                                                                                                                 voto 9/10 
 
 
Prove Scritte 
 
Ogni singolo docente utilizza griglie di valutazione concordate nelle riunioni di 
dipartimento. 
 
 
6) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
E’ il punteggio che viene attribuito in base alla media dei voti finali conseguiti in ognuno 

degli ultimi tre anni del corso di studi, secondo la Tabella A di cui al D.M. 42 del 22/05/2007 

 

MAX 25 PUNTI IN TRE ANNI 

MEDIA DEI VOTI 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 ≤ 9 6 -7 6 - 7 7 - 8 

9 ≤ 10 7 - 8 7- 8 8 - 9  

 

L’attribuzione del punteggio massimo o minimo della banda di oscillazione corrispondente 

alla media dei voti è fatta dal Consiglio di classe in base ai seguenti criteri: 

 

 Grado di approssimazione della media dei voti al livello massimo o minimo 

 Frequenza regolare; mancanza di assenze ingiustificate 

 Interesse, impegno e partecipazione valutati positivamente dal Consiglio di classe 

 Frequenza all’insegnamento della Religione cattolica o della Materia alternativa con 

giudizio finale almeno “buono” 

 Partecipazione ad attività complementari ed integrative  

 Crediti formativi 

 

 

Credito formativo 
 

E’ il riconoscimento di attività extracurriculari (culturali, artistiche, sportive, lavorative, di 

impegno sociale) che hanno contribuito alla formazione e alla crescita della persona. 



12 

 

E’ attribuito dal Consiglio di classe sulla base del D.P.R. 23.7.98 n° 323, del D.M. 12.11.98 

n.452, del D.M. 22.05.07 n° 42 e dei seguenti criteri generali fissati dal Collegio Docenti. 

 

Viene assegnato al massimo un punto (sempre nell’ambito della banda di oscillazione 

prevista dalla media dei voti) per attività debitamente documentate relative a : 

 

 Partecipazione degli allievi a corsi o concorsi di carattere professionale (0,2 punti)  

 Esperienze di lavoro inerenti il corso di studi per almeno 30gg (0,50 punti) 

 Esperienze di volontariato, attività culturali, sportive agonistiche e partecipazione a 

iniziative ministeriali (0,2 punti),  

 Partecipazione al periodo di Alternanza scuola/lavoro con valutazione almeno 

Discreto (0,2 punti).  

 Certificazioni Lingue, ECDL, Trinity (0,20 punti) 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO, DI SOSTEGNO E DI 
SVILUPPO  
 
 Interventi di recupero “in itinere” 

 Pausa didattica 

 PON “ Scrittura creativa “: hanno partecipato Bogazzi, Cappè, Maffei, Nobile  

 Attività di sportello 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
Si fa riferimento alle programmazioni individuali 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Si fa riferimento al PTOF e alle programmazioni individuali 
 
VOTO DI CONDOTTA 
 
Si fa riferimento alla griglia di valutazione inserita nel PTOF e come deliberato dal 
competente Collegio Docenti  
 
 

PER I CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE si fa riferimento al 
PTOF (capitolo LA VALUTAZIONE) 
 
 

7) INDICAZIONI SUI PERCORSI PLURI-DISCIPLINARI  
 

MODULO (o ARGOMENTO) DISCIPLINE COINVOLTE 
Buone prassi igieniche e tecniche di   

conservazione dei cibi 

Lab. Serv. Enog. cucina -  Scienza e Cult. Alimentare  

La preparazione delle ricette Lab. Serv. Enog. - Lingua Inglese - Lingua Tedesca 
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Il menu Lab. Serv. Enog. - Lingua Inglese - Lingua Tedesca - 

Scienza e Cult. Alimentare – Scienze motorie 

Food cost Lab. Serv. Enog. - Diritto e Tec. Amm. 

 

 

8) ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI 
 

 
A.s.2017/2018 

 
VIAGGI   

E  VISITE  
D’ISTRUZIONE 

 
CONFERENZE,   

SPETTACOLI TEATRALI, 
PROGETTI 

 
STAGES 

 
 
 
 

Il Vittoriale degli 
Italiani e le Cantine 
Berlucchi 

Conferenza sulle vittime 
dell’immigrazione  

15/09 – 28/09 2017 

 Viaggio studio “Per la 
storia di un confine 
difficile- l’Alto Adriatico 
nel Novecento (due 
alunne) 

Convegno organizzato in 
vista della GIORNATA 
MONDIALE DEL  
DIABETE 
 
 
 

 

 Viaggio studio a Roma 
(solo quattro alunni) 
 

Conferenza legata 
all’Educazione alla salute 
(donazione del sangue e 
volotariato) 

 

  Cic  

  Progetto “Ristorante delle 
Nazioni” nel corso della 
manifestazione Tirreno CT 

 

  Progetto “Pillole d’arte”  

  Campionati studenteschi  

  
 

Marcia della gentilezza e 
del rispetto 

 

  
 

Teatro Garibaldi: “Uno, 
nessuno e centomila” 

 

  
 

Meeting Mandela Forum  
"Dal razzismo allo Stato di 
diritto" (1938-2018) 

 

 

  
 

Progetto “Il valore della 
memoria” 

 

  Incontro con i responsabili 
del Centro per l’impiego 

 

  
 

Incontro con il 
rappresentante del 
consorzio del Grana 
padano 
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Incontro di restituzione 
dell’esperienza del Viaggio 
studio sul Confine 
Orientale e presentazione 
del libro di Maria Ballarin 
“Il trattato di Parigi 10 
febbraio 1947 nei 
programmi e nei testi 
scolastici di storia” 

 

 
 
9) SCHEDA INFORMATIVA SULLE SIMULAZIONI DELLE PROVE 
D’ESAME 
 
     
TIPOLOGIA DATA 

DI  SVOLGIMENTO 
TEMPO 

ASSEGNATO 
MATERIE COINVOLTE 

1^ PROVA  15/05/18 Ore sei  Italiano 

2^ PROVA 16/05/18 Ore sei  Scienza e cultura alimentare 

3^PROVA  I° simulazione 
07/12/17 

Ore due TIPOLOGIA B 
Quesiti a risposta singola 
 Matematica, Diritto e Tecnica 
amministrativa, Inglese, 
Laboratorio Cucina  

II° simulazione 
20/02/18 

Ore due TIPOLOGIA A 
Trattazione sintetica di 
argomenti 
Laboratorio cucina, Tedesco, 
Laboratorio sala, Scienze motorie  

III° simulazione 
27/04/18 

Ore due TIPOLOGIA B 
Quesiti a risposta singola 
Laboratorio cucina, Inglese, 
Scienze motorie, Diritto e Tecnica 
amministrativa 

 

Osservazioni sulla 3^ prova 
 
 
In considerazione della genericità presente nella normativa sugli Esami di Stato riguardo 
alla spiegazione delle modalità applicative delle diverse tipologie previste per questo tipo di 
prova, i docenti dell’Istituto, sulla base delle caratteristiche del corso di studi e tenendo 
conto delle indicazioni fornite dai corsi di aggiornamento sul nuovo Esame, hanno formulato 
le seguenti precisazioni: 
 
TIPOLOGIA A (Trattazione sintetica di argomenti): la trattazione sintetica di un 
argomento dovrebbe essere contenuta in un numero di parole oscillante tra 100 e 200 ed 
effettuata in circa 15 minuti;  
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TIPOLOGIA B (Quesiti a risposta singola): in numero da 10 a 15; ogni risposta dovrebbe 
essere contenuta in un numero di parole oscillante tra 25 e 30; si ipotizzano da 7 a 8 minuti 
per ogni risposta; 
 
TIPOLOGIA C (Quesiti a risposta multipla): in numero da 30 a 40; le risposte suggerite 
non possono essere meno di tre, di cui una assurda, una debole e una giusta; nel caso in cui 
le risposte giuste fossero più di una è necessario avvertire gli studenti e opportuno che i 
suggerimenti siano almeno quattro; è consigliabile attribuire: 
0 punti alla risposta errata 
5 punti alla risposta esatta 
1 punto a risposta non data; 
 
TIPOLOGIA D (Problemi a soluzione rapida): non più di due problemi che includano al 
massimo cinque discipline (3+2 o 2+2 o 1+4) e che comportino una soluzione rapida e libera, 
cioè con possibili diverse soluzioni; potrebbe essere un caso con dati a scelta, l’elaborazione 
di un preventivo, di un menù, un’escursione giornaliera o un mini itinerario sintetico, anche 
in lingua straniera, una lettera di offerta o domanda di lavoro o un prospetto pubblicitario; 
 
TIPOLOGIA E (Casi pratici e professionali): per questa tipologia intendiamo coincidenti i 
casi pratici con quelli professionali; si tratta di una tipologia nella quale si richiede 
l’applicazione di conoscenze, regole e metodi pluridisciplinari volti ad affrontare e risolvere 
una situazione pratico-professionale proposta; a differenza della prova precedente, questa 
si presenta meno teorica ma non meno impegnativa, in quanto, mentre le materie nella 
prova precedente saranno di fatto esplicitate fin dall’enunciato della stessa, in questo caso 
la situazione reale che viene presentata può non rendere immediatamente visibili gli 
strumenti disciplinari e pluridisciplinari da mettere in campo; questa prova pertanto è più 
adatta a stimolare soluzioni personali, originali e creative; 
 
TIPOLOGIA F (Sviluppo di progetti): lo sviluppo di progetti deve necessariamente avere 
una componente teorica ma anche operativa (con uso di strumenti) e sottintende un lavoro 
complesso sviluppato durante l’anno e il cui utilizzo possa trovare applicazione in una 
eventuale III prova individuale. 
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