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UNITA’ DI APPRENDIMENTO BIENNIO (UdA n°1)
Assi Culturali di riferimento:
Asse dei Linguaggi, Asse Storico Sociale, Asse Scientifico Tecnologico e Professionale

“SARDEGN@NDANDO: alla scoperta del mio Territorio”
1. Titolo UdA

Orientamento al Territorio per costruire un’idea imprenditoriale di Turismo
Accessibile e Sostenibile
L’UdA n°1, prima unità del percorso formativo (n°2 UdA pianificate nel 1°anno), è
riferita ad attività mista, con coinvolgimento di risorse interne ed esterne.
Ha valenza orientante e prevede diverse discipline.

2. Contestualizzazione

3. Destinatari

La presente UdA, quale punto di partenza del percorso formativo, intende sviluppare,
con gradualità ponderata, competenze in progressione di primo traguardo sin
dalla prima annualità, sulla base di scelte adeguate e azioni unitarie del CdC e/o dei
Dipartimenti per Assi Culturali e Disciplinari.
L’UdA sollecita l’impatto immediato con i nuovi saperi offrendo step graduali
(livelli QNQ) di orientamento formativo e/o strategico all'educazione
all'imprenditorialità, con compiti e attività da svolgere in contesti di apprendimento
formale, non formale, informale, che focalizzino l’attenzione sul tema fondante
“l’alunno quale possibile imprenditore”.
La metodologia, riconducibile al Project Work, con metodi e tecniche laboratoriali di
flipped classroom, apprendimento situato e modelli BYOD, prevede un percorso
articolato in tre fasi
1. in aula (contesto formale)
2. fuori aula (contesto non formale
3. in aula (contesto formale)
Indirizzo: Servizi Commerciali percorso “Turismo Accessibile e Sostenibile”
Annualità: 1° anno
Classi: prime
Gruppo classe: tutti gli alunni senza e con BES
Il percorso, attuato in contesti formali e non formali (con possibilità di richiamo dei
contesti informali), viene realizzato gradualmente nell’arco temporale del primo
quadrimestre del 1° anno, per un utilizzo complessivo di circa 300 ore, non inferiore
a 280 e non superiore a 320.

4. Monte ore complessivo

Costituiscono parte integrante del percorso dell’UdA:
-le attività per la costruzione dei materiali, prodotti intermedi e finali
-le attività per la valutazione delle competenze
-le prove per competenza
-le attività collaterali per la costruzione delle conoscenze e delle abilità di riferimento
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5. Situazione/problema/tema
di riferimento dell’UdA

6. Prodotto/Prodotti da
realizzare

L’alunno quale possibile imprenditore: “Come e con quali azioni e strumenti
operativi l’alunno, orientandosi verso la professione, esplora, motiva, costruisce la
sua idea imprenditoriale di turismo accessibile e sostenibile nel Territorio di
appartenenza.
A seguito delle attività di ricerca in rete e sul campo svolte in classe e fuori classe, e di
esperienze personali, gli alunni realizzeranno:
- prodotti intermedi (materiali in progress e prodotti finiti) direttamente collegati alle fasi di
project work:
ricerche, brainstorming, mappe, piccoli testi, piccoli piani organizzativi, rapportini, dossier
accompagnati da discussioni, riflessioni, video, fotografie, presentazioni in PREZI,
cartelloni illustrativi, altro;
- prodotti in esito all’intero percorso (cfr punto 6).

Competenze intermedie: TRAGUARDI (di cui alle competenze in uscita allegato 2F)
Competenza in uscita n°1
Traguardo: Orientarsi, in un contesto strutturato, con un numero limitato di situazioni
diversificate per distinguere il sistema azienda negli elementi principali.

7. Competenze target

Competenza in uscita n°2
Traguardo:Utilizzare gli strumenti informatici e i software di base per compiti assegnati
secondo criteri prestabiliti, con un numero limitato di situazioni diversificate.
Competenza in uscita n°4
Traguardo:Orientarsi in contesti noti di sostenibilità economico-sociale per comprendere le
vocazioni territoriali, anche con riferimento al patrimonio artistico culturale locale, nazionale e
internazionale.
Competenza in uscita n°6
Traguardo: Orientarsi e riconoscere il ruolo sociale del lavoro, i soggetti che vi operano
e l’importanza di poter agire in sicurezza.

SAPERI ESSENZIALI relativi ai Traguardi di cui alle competenze sopra elencate:
Competenza in uscita n°1
- l’Azienda turistica e il suo ruolo nella società e nel territorio di riferimento
- le diverse forme di lavoro e l’attività di impresa
- i caratteri distintivi delle aziende turistiche

8. Saperi essenziali

Competenza in uscita 2
- l ruolo delle tecnologie digitali
Competenza in uscita 4
- Il contesto, coinvolgimento, inclusione, ecosistemi
- l’economia del territorio e sviluppo di impresa
Competenza in uscita 6
- le diverse forme di lavoro e l’attività di impresa
- la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

9. Insegnamenti coinvolti

-

Tecniche dei Servizi Commerciali
TIC
Geografia
Italiano
Inglese
Lingue altre
- Diritto ed Economia
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Gli alunni realizzeranno, su consegne di compiti in situazione, un percorso di project work
articolato in tre fasi:

“IO giovane imprenditore di turismo accessibile e sostenibile”

10. Attività degli studenti

in aula in ambiente laboratoriale con dispositivi propri e/o scolastici, e fuori aula in situazioni
reali comunicativo-relazionali, mediante attività di:
- ricerca individuale e/o in gruppo in presenza/a distanza,
- comunicazione/interazione con terzi
- osservazione
- riflessione
- documentazione
- diffusione
creando, nelle tre fasi, episodi di cooperative learning, team working, coaching, peer working,
per la gestione dei materiali in progress e dei prodotti:
fase 1/ in aula (contesto formale):
focalizzazione ed esplorazione del problema/compito unitario e comprensione dei compiti in
situazione, predisposizione dei materiali di ricerca e di preparazione per realizzare la fase 2;
fase 2/fuori aula (contesto non formale):
esplorazione del Territorio e raccolta di informazioni (aspetti turistici, ambientali, economici,
linguistici) con attività di comunicazione e interazione con referenti/esperti del settore
utilizzando i materiali predisposti nella fase 2;
fase 3/in aula (contesto formale):
riflessione sull’esperienza, autovalutazione, rielaborazione e organizzazione dei materiali per
la costruzioni dei prodotti di riferimento che documentino le attività svolte.

A. Attività didattiche di supporto alle metodologie previste (per l’intero biennio):
attività che il docente tutor in modo diretto e gli altri docenti del CdC attueranno in
progettazione congiunta durante le attività di riferimento o in spazi di flessibilità:
- sviluppare comportamenti esplorativi per
decodificare, codificare, inferire, selezionare, interpretare, generalizzare (altro)
informazioni funzionali agli scopi del compito, con particolare riferimento a capacità di
analisi, sintesi, pragmatiche, di inferenza, di selezione, di generalizzazione (altro);

11. Attività di
accompagnamento dei
docenti

- attivare le competenze chiave di cittadinanza (Obbligo di Istruzione):
imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni,
acquisire e interpretare le informazioni;
- attivare life skills adeguate ai contesti.
B. Attività didattiche collaterali per l’attivazione di conoscenze e abilità di supporto alle
competenze da promuovere (per l’intero biennio):
attività disciplinari che i docenti attueranno per lo sviluppo dei saperi dichiarativi e
funzionali (apprendimenti soggetti a verifiche ordinarie) utili per il percorso di project
work.

12. Prodotti /realizzazioni in
esito

Prodotto, come risultato della prova finale per la valutazione delle competenze promosse per
lo sviluppo del tema “l’alunno quale possibile imprenditore”.
La prova favorirà la realizzazione di un prodotto documentale che presenti una
nascente semplice idea imprenditoriale di turismo accessibile e sostenibile di un
giovane potenziale imprenditore nel Territorio di appartenenza.
Il prodotto, adeguatamente articolato in diverse tipologie testuali e attuato con strumenti
multimediali, sarà:
un piccolo “book” sull’esperienza, con allegati dossier di informazioni e materiali
- presentato con software in cloud (es. PREZI),
- diffuso all’interno della scuola con cartelloni, fotografie, video, brevi seminari.
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a) Variabili valutative
evidenze di prodotto:
redige semplici relazioni tecniche e documenta le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni di studio e di esperienze sul campo;
evidenze di processo:
tendenze a comportamenti autonomi e responsabili (concentrazione e interazione),
consapevolezza, relazione, partecipazione, flessibilità;
livelli (indicatori Obbligo Istruzione):
- avanzato
- intermedio
- base
- parziale (non previsto dalla certificazione dell’Obbligo di Istruzione, ma segnalabile per il
recupero e per il PFI)

- base non raggiunto.

13. Criteri per la valutazione
e la certificazione dei risultati
di apprendimento

b) Strumenti di rilevazione delle competenze:
prove di realtà/esperte (compiti autentici)
osservazioni dirette (griglie per osservare direttamente le prestazioni)
osservazioni indirette (biografie cognitive e altro per esplorare i saperi impliciti).
c) Peso dell’UdA:
in termini di voti rispetto ai livelli (indicatori) dell’Obbligo di Istruzione:
avanzato (distinto-ottimo 9-10)
intermedio (discreto-buono 7-8)
base (sufficiente 6)
parziale (insufficiente-mediocre 4-5 cfr. sopra)
- base non raggiunto (nullo o scarso 1-2-3);
-

in termini di punti percentuale rispetto ai livelli e ai voti (cfr. sopra)
avanzato 90-100%
intermedio 60-80%
parziale 15-20%
base 50%
- base non raggiunto 10% (valutazione assegnabile per sensibili segnali di interesse);
-

in termini di “equilibrio” tra i saperi dichiarativi e i saperi agiti
- iniziale 50% saperi dichiarativi e 50% saperi agiti
- in progressione saperi agiti verso il 100% al termine del biennio
(previa verifica conoscenze e abilità di riferimento).

Allegati

Strumenti di accompagnamento per la gestione didattica e valutativa
Documento redatto dal CdC, sentiti i Dipartimenti per Assi e Disciplinari.

a) Piano generale di lavoro
delle UdA (Canovaccio
formativo)

Il Piano può essere oggetto di revisione periodica in funzione dei progressi e dei
miglioramenti individuali e dell’intero gruppo classe.
In fase di prima applicazione, la progettazione dell’UdA n°1 riserva uno spazio
interno di flessibilità dedicato allo sviluppo di conoscenze e abilità funzionali alle
competenze da promuovere.
Documento allegato (cfr tabella 2)

b) Rubrica di valutazione

c) Scheda - consegne per
gli studenti

Documento allegato (cfr tabella 4)
Documento didattico, a valenza orientante, composto da:
-una parte basata su domande con risposte a carattere narrativo
-una parte sintetica con i punti operativi
Documento allegato (cfr. tabella 5)
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Tabella 4: Rubrica Valutazione UdA n°1

Rubrica di Valutazione di competenze integrate promosse dall’Unità di Apprendimento n°1
Asse dei Linguaggi, Asse Storico Sociale, Asse Scientifico Tecnologico e Professionale
Discipline di riferimento Italiano, Inglese e lingue altre, Geografia
Tecniche dei Servizi Commerciali, TIC, Diritto ed Economia
Competenze di Asse

Competenze in uscita (All. 2F - DI 92/18)

(All.1-DI 92/18)

Competenze Apprendimento Permanente: Comunicazione nella lingua madre,
Lingua straniera (Inglese e lingue altre), Spirito di iniziativa e di imprenditorialità
Competenze target
intermedie: Traguardi

+Obbligo Istruzione
Competenza 1
Agire in riferimento ad un sistema di
valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere
in grado di valutare fatti e orientare i
propri comportamenti personali,
sociali e professionali
Competenza 2
Utilizzare il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici e
professionali
Competenza Lingue Straniere
Obbligo Istruzione
Utilizzare l’inglese e lingue altre per i
principali scopi comunicativi e
operativi
Competenza 8
Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento
Competenza 10
Comprendere e utilizzare i principali
concetti relativi all'economia,
all'organizzazione, allo svolgimento
dei processi produttivi e dei servizi

Competenza in uscita n°1
Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi
modelli organizzativi, le diverse forme giuridiche con cui viene
svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi
informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali
di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli
adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti.

Competenza in uscita n°2
Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei
sistemi informativi aziendali, contribuendo a semplici
personalizzazioni degli applicativi informatici e degli spazi di
archiviazione aziendale, a supporto dei processi
amministrativi, logistici o commerciali, tenendo conto delle
norme, degli strumenti e dei processi che garantiscono il
trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni di
sicurezza e riservatezza.

Competenza in uscita n°4
Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla
realizzazione delle azioni di fidelizzazione della clientela,
anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali
locali, nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione
dei rapporti con i fornitori e i clienti, anche internazionali,
secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle
relazioni commerciali.

Competenza in uscita n°6
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di
salvaguardia ambientale, prevenendo eventuali situazioni di
rischio.

Evidenze di
competenza dei
Traguardi

Indicatori di
qualità degli
esiti

Traguardo: Orientarsi, in un - l’Azienda turistica e Prestazione
contesto strutturato, con un
il suo ruolo nella
coerenza
numero limitato di situazioni
società e nel
coesione
diversificate per distinguere
territorio di
informatività
il sistema azienda negli
riferimento
situazionalità
elementi principali.
- le diverse forme di
lavoro e l’attività di
Processi
impresa
autonomia
- i caratteri distintivi
responsabilità
delle aziende
(concentrazione
turistiche
relazione)
Traguardo: Utilizzare gli
il ruolo delle
strumenti informatici e i
tecnologie digitali
software di base per compiti
assegnati secondo criteri
prestabiliti, con un numero
limitato
di
situazioni
diversificate

LIVELLI DI COMPETENZA (Livello 1 QNQ/18)
indicatori

Avanzato

Pianifica e gestisce situazioni, con
episodi di autonomia e responsabilità,
per risolvere problemi semplici
previsti dal compito assegnato, sotto
la diretta supervisione del docente in
un contesto strutturato, dimostrando
di padroneggiare conoscenze e abilità

Intermedio

Pianifica e gestisce situazioni per
risolvere problemi semplici previsti
dal compito assegnato, sotto la
diretta supervisione del docente in un
contesto strutturato, dimostrando di
padroneggiare conoscenze e abilità

Base

Risolve in modo accettabile problemi
semplici previsti dal compito
assegnato, sotto la diretta
supervisione del docente in un
contesto strutturato, dimostrando di
possedere conoscenze e abilità
essenziali.

distinto-ottimo 9-10

discreto-buono 7-8

sufficiente 6
Traguardo:Orientarsi
in - il contesto,
contesti noti di sostenibilità coinvolgimento,
economico-sociale
per inclusione,
comprendere le vocazioni ecosistemi
territoriali,
anche
con
riferimento al patrimonio - l’economia del
artistico culturale locale, territorio e sviluppo
di impresa
nazionale e internazionale.
Traguardo: Orientarsi e
riconoscere il ruolo sociale
del lavoro, i soggetti che vi
operano e l’importanza di

poter agire in sicurezza.

- le diverse forme di
lavoro e l’attività di
impresa
- la tutela della salute
e della sicurezza dei
lavoratori

descrittori

Obbligo Istruzione

Parziale
insufficientemediocre 4-5
(non previsto dalla
certificazione
dell’Obbligo di
Istruzione, ma
segnalabile per il
recupero e per il PFI

Base non raggiunto
(nullo o scarso 1-2-3)

Risolve in modo non ancora
accettabile problemi semplici previsti
dal compito assegnato, sebbene sia
sotto la diretta supervisione del
docente in un contesto strutturato,
dimostrando di possedere
conoscenze e abilità non ancora
sufficienti.
Non risolve problemi, assenza di
concentrazione e relazione
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“SARDEGN@NDANDO: alla scoperta del mio Territorio”
Orientamento al Territorio per costruire un’idea imprenditoriale di Turismo Accessibile e Sostenibile
Consegne Alunni Unità di Apprendimento n°1
dedicata alla classe 1^ A
a cura del CdC

A) SCHEDA ORIENTAMENTO
Che cosa faremo insieme?
Faremo tante belle cose, semplici e curiose, che ci aiuteranno ad imparare facendo (learning by doing)
senza trascorrere troppe ore sui libri perché imparerete a fare “le cose che servono”, prima in classe e poi
nel territorio usando lo smartphone, il tablet, il computer per fare ricerca, fotografie, video e anche per
comunicare fra voi con gruppi WhatsApp e magari spedirvi reciprocamente i lavori che faremo insieme.
Chiameremo materiali in bozza tutto ciò che inizierete ad organizzare ed elaborare in classe e che, talvolta,
terminerete a casa. Quando i materiali in bozza saranno completati e condivisi con tutto il gruppo classe e
gli insegnanti, diventeranno i vostri prodotti.
Ciascuno di voi avrà tante cose da raccontare sul Turismo…

Come sarà il nostro lavoro in questo primo quadrimestre?
Faremo un percorso didattico che terminerà alla fine del 1° quadrimestre chiamato Unità di
Apprendimento (abbreviato UdA).
Il percorso vi farà scoprire tanti aspetti del Turismo. Incominceremo ad esplorare, da diversi punti di vista,
l’Azienda turistica e il suo ruolo nella società e nel nostro territorio, le diverse forme di lavoro e l’attività di
impresa per poi addentrarci, piano piano, nel mondo delle professioni turistiche.

Perché faremo questo percorso didattico?
Per “pensare” a un possibile lavoro futuro già da adesso.
Se ora imparate a capire, insieme a noi insegnanti, che cosa è in realtà il Turismo e come si costruisce
un’impresa turistica, Il vostro il diploma “Servizi Commerciali in Turismo Accessibile e Sostenibile” vi aprirà
la strada. Potreste essere dei bravi e competenti imprenditori e permettere alle persone di fare il turista
nel modo migliore. Immaginate di diventare un giovane imprenditore turistico.

Come sarà organizzato il percorso didattico dell’UdA?
Il titolo dell’UdA ci dice che cosa faremo in generale, mentre in particolare faremo attività con un percorso
didattico che si chiama project work, cui abbiamo dato il titolo “IO giovane imprenditore di turismo
accessibile e sostenibile”.
Il project work è diviso in tre momenti (fasi):
- la prima fase in classe per incominciare ad addentrarci nel settore turistico. Lavorerete con le varie
materie per preparare materiali che diventeranno i vostri piccoli prodotti dedicati alla seconda fase;
- la seconda fase nel territorio con brevi visite nei luoghi, negli uffici, nelle strutture turistiche e incontri
con gli esperti per raccogliere materiale, fare interviste e altre attività che vi serviranno per la terza fase;
- la terza fase nuovamente in classe per elaborare, documentare e riflettere su ciò che avete visto, sentito
e raccolto nel territorio; successivamente realizzerete altri piccoli prodotti che diffonderete nella scuola.
Tutto queste attività serviranno per svolgere la prova finale che valuterà quanto sarete diventati bravi, cioè
quanto sarete diventati competenti in questo prima parte dell’anno scolastico.
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Quali sono le attività del project work che faremo insieme?
Per orientarvi verso la professione turistica e far si che piano piano possiate esprimere la vostra idea
imprenditoriale di turismo accessibile e sostenibile nel Territorio di appartenenza, faremo attività
laboratoriali in cui voi alunni non dovrete sempre e solo ascoltare la lezione di noi insegnanti, ma
individualmente e soprattutto in team, usando i vostri dispositivi elettronici, potrete costruire strumenti
che vi aiutino a capire in modo semplice il settore del Turismo, per esempio queste parti del “programma”,
indicate sotto, che apparentemente sembrano tante, ma che in realtà affronteremo con molta semplicità e
soprattutto gradualmente, cioè piano piano:
- il significato di turismo accessibile e sostenibile
- l’Azienda turistica e il suo ruolo nella società e nel territorio di riferimento
- le diverse forme di lavoro e l’attività di impresa
- i caratteri distintivi delle aziende turistiche
- l ruolo delle tecnologie digitali
- Il contesto, coinvolgimento, inclusione, ecosistemi
- l’economia del territorio e sviluppo di impresa
- le diverse forme di lavoro e l’attività di impresa
- la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Quindi, per scoprire quel mondo turistico “farete”, sempre facilitati da noi insegnanti, ricerca,
brainstorming, mappe, piccoli testi, piccoli piani organizzativi, rapportini, discussioni, riflessioni, video,
fotografie, presentazioni in PREZI e altre cose interessanti che saranno inserite opportunamente nelle tre
fasi del project work.
Come sarete valutati?
In un primo momento, durante le fasi del project work, gli insegnanti osserveranno e annoteranno su
apposite griglie (non sul registro) come e quanto lavorerete, e quali prodotti sarete in grado di elaborare.
Tutto ciò per capire e valutare se avete imparato, come avete imparato e utilizzato le conoscenze e le
abilità che servono “adesso” per diventare alunni competenti e “in futuro” imprenditori competenti.
Gli insegnanti durante i lavori del project work vi insegneranno ad apprendere tutte le conoscenze e le
abilità utili previste dal programma.
La partecipazione attiva a tutte le fasi del project work e l’elaborazione dei prodotti vi guideranno alla
prova finale, che gli insegnanti prepareranno per voi per valutare le competenze che avete sviluppato.
Infatti, in un secondo momento, nell’ultimo periodo dell’UdA, farete una prova (chiamata prova di
competenza) in cui dimostrerete quanto sapete fare con ciò che avete individualmente e in team imparato
e prodotto.
La prova sarà composta da attività molto simili a ciò che avrete già fatto e vi indicherà una consegna con un
compito e un prodotto preciso da realizzare e presentare.
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B) SCHEDA CONSEGNE
Titolo UdA
“SARDEGN@NDANDO: alla scoperta del mio Territorio”
Orientamento al Territorio per costruire un’idea imprenditoriale di Turismo Accessibile e Sostenibile
Discipine coinvolte
- Tecniche dei Servizi Commerciali
- TIC
- Geografia
- Italiano
- Inglese e lingue altre
- Diritto ed Economia
Periodo scolastico
-primo quadrimestre
-n°300 ore circa
Scopi
-Imparare a orientarsi verso le professioni turistiche
-Costruire la propria idea imprenditoriale di turismo accessibile e sostenibile nel territorio di appartenenza.
Attività
Saranno svolte attività laboratoriali individualmente e in team, sia per apprendere le conoscenze e le abilità
e sia per imparare ad usarle. Le attività saranno attuate in classe e nel territorio, divise in tre fasi secondo
un percorso denominato project work, intitolato “IO giovane imprenditore di turismo accessibile e
sostenibile”, durante il quale saranno elaborati materiali e prodotti che serviranno per esplorare e
facilitare la conoscenza e l’impatto con il settore turistico.
Prodotti del percorso project work
Durante il percorso sotto la guida degli insegnanti, gli alunni faranno ricerche, brainstorming, mappe,
scriveranno piccoli testi, piccoli piani organizzativi, rapportini, dossier accompagnati da discussioni,
riflessioni, video, fotografie, presentazioni in PREZI, cartelloni illustrativi e altre cose che saranno inserite
opportunamente nelle tre fasi del project work. Solo alcuni esempi di prodotti:
-

mappa sul significato di turismo accessibile e sostenibile
mappa dei settori produttivi del territorio di appartenenza
mappa su nuove forme di turismo
ricerca sul Piano Strategico Nazionale sul Turismo
rapportino sulle attività degli uffici turistici comunali, provinciali, regionali
presentazione di materiali con software in cloud (es. PREZI)

che dimostrino anche quanto siano state “apprese” tutte le conoscenze e abilità utili previste dal
programma per sviluppare il percorso del project work.
Valutazione
- valutazione intermedia (preceduta dalla verifica delle conoscenze e abilità) delle modalità di
organizzazione ed elaborazione dei materiali e dei prodotti, in base al compito assegnato;
- valutazione finale mediante una prova per competenze in base ad un compito assegnato per risolvere un
problema con soluzioni che prevedano prodotti e diverse modalità di presentazione.
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