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Religione 

 

 

Giovanna Ponzanelli 

 

Lab. Servizi Enogastronomia. - 

Pasticceria 

 

 

Stefano Giorgi 

 

Analisi e controlli chimici dei 
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ELENCO ALUNNI 

 

1. ALLEGRINI EDOARDO 

2. BOE ALESSIO 

3. BOMBARDI NICOL 

4. BUCHI ANDREEA CRISTIANA 

5. CALEVRO MAICOL 

6. CIAMPI CHIARA 

7. CINQUINI MANUEL 

8. CORDIVIOLA LUCA 

9. FARINELLA JESSICA 

10. FEDERICO SIMONE 

11. GENTILE ALICE 

12. GUERRIERI DARIO 

13. INNOCENTI REBECCA 

14. MANFREDI CHIARA 

15. MARKU AURELIA 

16. NICODEMI GIANLUCA 

17. PELLISTRI EMANUELA 

18. PISCOPO JOANNA 

19. PROSCIA ERICA 

 
 

1) PROFILO PROFESSIONALE:  ENOGASTRONOMIA – PASTICCERIA 

 

Nell’articolazione “ENOGASTRONOMIA” – OPZIONE ”PRODOTTI  DOLCIARI  ARTIGIANALI E 

INDUSTRIALI”  il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 

trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha 

competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione e sul controllo di qualità 

del prodotto alimentare. 

 

“Enogastronomia” PASTICCERIA 

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

Seco
ndo 
Bien
nio e 
Ulti
mo 

Ann
o 

Area comune    

● Italiano 4 4 4 

● Storia 2 2 2 

● Lingua straniera (inglese)           3 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  2 2 
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● Lab. analisi e controllo dei processi chimici 1* 2* 1* 

● Analisi e controlli chimici dei prodotti 

alimentari 
 2+1* 1+1* 

● Tecniche di organizzazione e gestione dei 

processi produttivi 
2 3 4 

● 2a lingua straniera (franc./ted.) 3 3 3 

● Scienza e cultura dell’alimentazione      2+1* 2+1* 3 

● Lab. Serv. Enogast. – sett. Pasticceria 9      3 3 

 32 32 32 

N.B.: Le ore contrassegnate da * sono svolte da due docenti in compresenza. 
 
2) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE      
    La classe 5^PA, inizialmente composta da 21 alunni si è successivamente ridotta a 19 alunni 

effettivamente frequentanti, a causa del pressochè immediato ritiro di un alunno e del trasferimento, 

al termine del primo quadrimestre, di un’alunna proveniente da Firenze, rientrata nella sua città di 

residenza. La classe è costituita di 8 maschi e 11 femmine, due dei quali, un maschio e una femmina, 

sono, rispettivamente, con BES e con DSA. Per questi due alunni il Consiglio di classe ha redatto due 

Piani Didattici Personalizzati, allegati al presente documento, ai quali si rimanda, in particolare, per 

la conoscenza degli elementi dispensativi e degli strumenti compensativi adottati, ai fini 

dell’attuazione di un’attività didattica mirata e dell’utilizzo degli strumenti valutativi calibrati sul 

livello dell’attività scolastica che i due alunni hanno potuto svolgere. 

La classe si presenta relativamente omogenea per quanto attiene l’ambiente socio-culturale di 

appartenenza, l’interesse e il senso di responsabilità, ma abbastanza eterogenea per quanto riguarda 

le aspirazioni di affermazione e di auto-realizzazione, l’impegno individuale, le abilità di base e le 

personali attitudini. 

Un buon numero di alunni è dotato di discrete capacità, che hanno consentito loro di acquisire quelle 

competenze, che sono previste dal profilo professionale. Un gruppetto significativo si è messo in 

evidenza per il livello di applicazione, per l’impegno e per una certa partecipazione al dialogo 

educativo, raggiungendo dei risultati mediamente buoni. Alcuni elementi si sono inoltre distinti per 

la particolare serietà del loro impegno scolastico e per il grado di autonomia che hanno saputo 

raggiungere.                           
Il rapporto tra gli alunni è apparso generalmente corretto, anche se si è dimostrato più amichevole 

nell’ambito di piccoli gruppi ma, comunque, è stato solitamente improntato al reciproco rispetto. 

Le relazioni tra alunni e docenti è stata caratterizzata dal rispetto dei ruoli ed il dialogo è risultato 

sostanzialmente aperto e produttivo. Queste condizioni ambientali hanno, di conseguenza, consentito 

la realizzazione di un’iniziativa didattica pressochè continua e nel complesso efficace. 

Il comportamento degli alunni ha fatto generalmente rilevare un adeguato rispetto delle regole, 

anche nelle attività extra-curricolari cui essi hanno partecipato. 

 
2.1 FATTORI CHE HANNO FAVORITO il processo di insegnamento-apprendimento : 

- attività pluri-disciplinari  

- percorsi di alternanza scuola/lavoro presso aziende di settore particolarmente qualificate; 

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

- attività di recupero; 

- elaborazione delle tesine per il colloquio d’esame; 

- buon livello di partecipazione all’attività didattica da parte di un rilevante numero alunni; 

- iniziative organizzate nell’ambito dei progetti di educazione alla salute e di educazione alla 

legalità;  

- corso sulla sicurezza; 

- servizi di natura psico-pedagogica per alunni e famiglie; 
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- partecipazione a concorsi, convegni, conferenze, rappresentazioni teatrali, progetti; 

- attività di orientamento. 

 

2.2 FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO il processo di insegnamento-apprendimento : 

- presenza nella classe di ritmi di apprendimento e di capacità rielaborative abbastanza 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; 

▪ 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: 
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● 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; 

 

● 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” – opzione “Produzioni dolciarie 

artigianali e industriali” 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione “Enogastronomia”, opzione 

“Produzioni dolciarie artigianali e industriali” consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 

 

1. Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico, 

nutrizionale e gastronomico 

2. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando e innovando i prodotti tipici 

3. Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e 

artigianali dolciarie e da forno 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni 

industriali e artigianali dolciarie e da forno, individuando le nuove tendenze di filiera 

5. Applicare le norme vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 
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6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

7. 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 

8. Condurre e gestire macchinari e impianti di produzione del settore dolciario e da forno. 

 

Le competenze dell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, nell’opzione 

“Produzioni dolciarie artigianali e industriali” sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera 

produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

 

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 decisamente eterogenee, tali obiettivi sono stati, in 
misura significativa, conseguiti dagli allievi ad un buon livello. 

4) MODALITÀ DI LAVORO      
 
a) Metodi 
 

 Italiano Storia Inglese Frances
e 

 

Tedesco Dirit 
to e 

tec. 

amm. 

Sc. e 
cultura  

dell’ 

alimen. 

Organ. 
e proc. 

produttiv

i 

Mate 
matica 

 

Lab.eno
g settore 

Pasticce 

ria 

Analisi 
e contr. 

chimici 

Religi
one 

Scienz
e 

motori

e 

Lezione 

frontale 
x x x x x x x x x x x x x 

Lezione 

partecipa 

ta 

x x x x x x x x x x  x x 

Lavoro di 

gruppo 
         x   x 

Discussion

e guidata 
x x x x x x x x x  x x  

Problem 

solving 
      x  x     

Esercita 

zioni 
       x x x   x 

Attività di 

recupero e 

/o sostegno 

x x x    x x x  x   

 

 

b) Spazi 
 

 Italiano Storia Inglese Frances

e 

Tedesco Diritto 

e  tec. 

amm. 

Sc. e 

cultura  

dell’ 
alimen. 

Organ. 
e proc. 
produtti 
vi 
 

Mate 
matica 
 

Lab.eno

g sett. 

Pasticce 
ria 

Analisi 

e contr. 

chimici 

Religi

one 

Scienz

e 

motori
e 

Aula x x x x x x x x x x x x x 
Lab. 

multimed. 
       x      

Lab. 

linguistico 
  x x x         

Biblioteca              
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Aula 

audiovisiv

i 

 x      x   x   

Palestra, 

piscina, c. 

tennis, 

calcetto 

            x 

Lab. 

prof.le 
         x    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Mezzi 
 

 Italian

o 

Stori

a 

Ingles

e 

Frances

e 

 

Tedesc

o 

Diritt

o e 

tec.  
amm 

Sc. e 

cultura  

dell’ 
alimen

. 

Organ. 

e proc. 

produttiv
i 

 

Matematic

a 

 

Lab.enog 

sett. 

Pasticceri
a 

Analisi 

e 

contr. 
chimic

i 

Religi

o 

ne 

Scienz

e 

motori
e 

Libro di testo x x x x x x x x x x x x x 
Codici              
Art. di 

giornale 
             

Fotocopie/ 
dispense 

  x x x x x    x x x 

Sussidi 

audiovisivi 
x x  x      x    

Cd rom e 

altri software 
             

Carte 

geografiche 
 x  x x         

Riviste di 

settore 
 x        x    

Materiale 

pubblicitario 
e 

promozional

e 

             

 

d) Strumenti di verifica 
 

 Italian

o 

Stori

a 
Ingles

e 

Frances

e 
 

Tedesc

o 

Diritt

o e 
tec.  
amm 

Sc. e 

cultura  
dell’ 

alimen

. 

Organ. 
e proc. 
produttiv

i 

 

Matematic

a 
 

Lab.enog 

sett. 
Pasticceri

a 

Analisi 

e 
contr. 

chimic

i 

Reli 
gion
e 

Scienze 

motorie 

Interr. lunga x x x   x x  x x  x  x 
Interr. breve x x x x x x x  x x x x x 
Tema o 

problema 
x     x x  x     
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Quesiti a 

riposta 

multipla 

 x x x x  x x  x x x x 

Quesiti a 

risposta 

singola 

 x x x x x x x x  x  x 

Trattazione 

sintetica 
   x x x x  x x x  x x 

Progetto              
Esercizi   x x x x  x x  x  x 
Analisi di 

casi pratici 
         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   

                                                                                                                                           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                                                                     

 



10 

                                                                                                                                                 voto 9/10 

 
 
Prove Scritte 
 
Ogni singolo docente utilizza griglie di valutazione definite e concordate nel corso delle 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 determinata 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 Attività alternativa con 
giudizio  finale almeno “buono” 

● Partecipazione ad attività complementari  ed integrative  
● Crediti formativi valutabili 
 

 

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. 

 
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) 
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● Esperienze di volontariato, attività culturali, sportive agonistiche e partecipazione a 
iniziative ministeriali (0,2 punti),  

● Partecipazione al periodo di Alternanza scuola/lavoro con valutazione di almeno 
Discreto (0,2 punti).  

● Certificazioni Lingue, ECDL, Trinity (0,20 punti) 
 
 
 
 
 
7) INDICAZIONI  SUI PERCORSI PLURI-DISCIPLINARI  
 

 
 

Modulo (o argomento) 
 

● HACCP, sicurezza alimentare e degli ambienti 

di lavoro  

● Banqueting e catering  

● Metodi di conservazione  

● Marchi di qualità  

● Diete 

 

  
 

 Discipline coinvolte 
             

 Sc. Alimenti, Inglese, Tedesco, Lab. Pasticceria, 

Diritto e Tec. Amm. 

● Diritto e Tec. Amm., Lab. Pasticceria, Inglese, 

Tedesco 

● Lab. Pasticceria, Inglese 

● Sc. Alimenti, Lab. Pasticceria, Francese, Diritto e 

Tec. Amm.          

 Scienze Motorie, Religione, Lab. Pasticceria 

 

 

8) ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI 

 

 

  A.s. 

2017/18 

  

 VIAGGI  E  VISITE  

D’ISTRUZIONE 

    

 STAGES 

   Dal 15/09/17al 28/09/17 

  Concorso sul gelato a Longarone (BL) Novembre 

2017 

 

 Corso on line sulla sicurezza Gennaio 

2018 

 

 Tirreno CT (Carrarafiere) Febbraio 

2018 

 

 Viaggio d’istruzione in Friuli Venezia 

Giulia 

6-9/03/2018  

 Cerimonia di consegna della Costituzione 17/04/2018  

 Visita guidata al Biscottificio “Mattei” di 

Prato e al laboratorio di una premiata 

pasticceria della città toscana 

19/04/2018  
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9) SCHEDA INFORMATIVA SULLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 
     

 TIPOLOGIA DATA 

DI  

SVOLGIMENTO 

TEMPO 

ASSEGNATO 

MATERIE COINVOLTE 

 1^ PROVA         15/05/2018 6 h. Lingua e Letteratura Italiana 

    

    

    

    

 2^ PROVA         16/05/2018 6 h. Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

    

    

    

    

 3^ PROVA     

Tipologia B (domande a 

risposta singola) 

       14/12/2017 2h Analisi e Contr. Chim., 

Lingua Inglese, Lab. di 

Pasticceria, Sc. Motorie e 

Spor. 

    

     

     

    

             3^ PROVA     

Tipologia A (trattazione 

sintetica di argomento) 

       22/02/2018    2h Diritto e Tec. Amm., Lingua 

Francese o Tedesco, 

Matematica, Tecn. Organizz. 

E Gest. Processi Prod. 

    

    

    

        

             3^ PROVA     

Tipologia B (domande a 

risposta singola) 

        18/04/2018 2h Diritto e Tec. Amm., Lab. di 

Pasticceria, Lingua Inglese, 

Sc. Motorie e Spor.  
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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 massimo di righe pari a 20 ed effettuata in circa 30 minuti;  

 

TIPOLOGIA B (Quesiti a risposta singola):in numero da 10 a 15; ogni risposta dovrebbe essere 

contenuta in un numero massimo di righe comprese tra 8 e 10; si ipotizzano circa 10 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. Si ritiene comunque opportuno che i 

suggerimenti siano almeno quattro, ed 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 per la quale si richiede l’applicazione di 

conoscenze, regole e metodi pluridisciplinari, volti ad affrontare e a 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. 

 

 ALLEGATI 
 

- PERCORSI FORMATIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

- TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

    

- DOCUMENTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO  

                                                                          

- ELENCO LIBRI DI TESTO 
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- RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 

- CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAGLI ALUNNI CON L’ATTIVITA’ DI 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 


