
 

 

P
R

O
G

E
T

T
O

 C
O

S
M

E
S

I 

1 

PPRROOGGEETTTTOO  CCOOSSMMEESSII  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE F. FILZI DI ROVERETO - SEZIONE LICEO ECONOMICO SOCIALE  

 

Il progetto consiste nella realizzazione in laboratorio di prodotti fitoterapici e cosmetici da vendere al mercatino allestito presso la 

scuola nel giorno delle udienze generali prima di Natale. Il mercatino sarà gestito dalla Cooperativa della scuola e il ricavato destinato in 

beneficienza.   

DISCIPLINE COINVOLTE: scienze naturali, diritto ed economia, matematica, scienze umane, area di cooperazione, tedesco, inglese e 

italiano. 

Il piano di lavoro sarà suddiviso in tre fasi: 

1. Individuazione e scelta di prodotti fitoterapici e cosmetici da vendere 

2. Acquisto dei materiali e realizzazione di prodotti fitoterapici e cosmetici 

3. Marketing  

NB. Le tre fasi non sono  svolte necessariamente in successione. Ad esempio, mentre in una disciplina si completa la fase 2, in altre discipline si sta 

lavorando  per la fase 3 o viceversa.  

La verifica degli apprendimenti sarà suddivisa in due fasi:  

1. una disciplinare – per ciascuna delle discipline coinvolte - in uno o più momenti salienti del progetto o a conclusione di una fase di 

lavoro; 

2. una complessiva finale con la somministrazione di una prova di competenza. 

NB. Ogni disciplina propone verifiche al termine di uno dei segmenti che ha attivato. 
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PIANO DI LAVORO 

FASE 1 - Individuazione e scelta di prodotti fitoterapici e cosmetici da vendere 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: scienze naturali, diritto ed economia, matematica, scienze umane/metodologia della ricerca, diritto ed 

economia, area di cooperazione 

 

TEMPI: dicembre-gennaio 

 

DISCIPLINE  ATTIVITA’ VERIFICHE 

Scienze naturali 

 

 

 

 

 Studio della parte di programma di scienze relativo al progetto. 

 Studio delle regole di comportamento  nel laboratorio di scienze. 

 Esercitazioni in laboratorio per addestrare gli studenti alla 

realizzazione dei prodotti cosmetici. 

 Individuazione delle buone pratiche di laboratorio per la 

produzione dei prodotti cosmetici. 

 Individuazione delle ricette da utilizzare per la tipologia di 

prodotti da confezionare. 

 Valutazione dei tempi di produzione. 

Osservazione degli studenti durante le 

esercitazioni di laboratorio. 

 

Interrogazioni orali sulla parte teorica. 

Area di cooperazione Valutazione del budget da mettere a disposizione per l’acquisto dei 

materiali.  

 

Diritto ed economia Predisposizione di un’indagine di mercato partendo dalla teoria 

economica. 

Ricostruzione del percorso svolto 

nell’indagine di mercato utilizzando un 
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linguaggio specifico. 

Scienze umane Costruzione questionario cartaceo e raccolta: circa 100 studenti, 

insegnanti, personale ATA ecc. 

I verifica:  

La costruzione e somministrazione del 

questionario cartaceo. 

II verifica (finale):  

“Sondaggio preferenze di programmi 

televisivi” 

Matematica/Statistica Elaborazione dei dati ricavati dall’indagine di mercato (elaborata da 

Scienze umane e condotta da Diritto ed Economia) per mezzo di 

tabelle e grafici e tramite il foglio elettronico. 

Scrittura di un testo espositivo a partire da 

tabelle e grafici. 

Costruzione di tabelle e grafici a partire da 

dati di sondaggio.  
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PIANO DI LAVORO 

FASE 2 - Acquisto dei materiali e realizzazione di prodotti fitoterapici e cosmetici 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: scienze naturali; inglese; diritto ed economia; matematica 

 

TEMPI: gennaio-febbraio 

 

DISCIPLINE  ATTIVITA’ VERIFICHE 

Scienze naturali 

 

 

 

 

 Individuazione dei materiali da acquistare. 

 Acquisto dei materiali da siti online. 

 Predisposizione di protocolli per la produzione della quantità stabilita 

di ciascun cosmetico. 

 Produzione in piccoli gruppi dei prodotti. 

Verifica sulla pratica laboratoriale 

riguardante la produzione finale 

(anche con domande teoriche) 

 

Verifica metacognitiva con domande 

aperte (quali discipline ti sono 

servite? Di quali scienze? Quali 

abilità? ) 

Inglese Consultazione di siti online di vendita dei materiali per la produzione.  

Area di cooperazione 

Laboratorio pratico-

operativo 

Comparazione dei prezzi dei rivenditori; decisione sull’acquisto dei 

materiali. 

 

Diritto ed economia Studio della normativa sul confezionamento e vendita di prodotti Verifica scritta sulle conoscenze 
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fitoterapici e cosmetici; 

Calcolo dei costi (capitale circolante e fisso, ammortamento, costi di 

produzione, costi fissi, costi variabili, prezzo unitario, rincaro), calcolo del 

prezzo di vendita tenendo conto di tutte le spese sostenute e del guadagno 

atteso; 

Distinzione da un caso simulato a scuola a un caso reale. 

teoriche  

Matematica/Statistica  Sulla base delle “ricette” generiche del prodotto, del volume dei contenitori 

da utilizzare, delle quantità di prodotto-base contenute nelle confezioni in 

vendita e del loro prezzo, ricalcolare le quantità di prodotto-base da 

acquistare e la spesa da sostenere.  

Verifica scritta con risoluzione di un 

caso ipotetico simile a quello 

affrontato in classe.  
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PIANO DI LAVORO 

FASE 3 – Marketing 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: scienze umane, tedesco, inglese, italiano 

 

TEMPI: dicembre-aprile 

 

DISCIPLINE  ATTIVITA’ VERIFICHE 

Scienze umane La comunicazione; studio della pubblicità. 

A. Consultazione di materiale multidisciplinare per 

individuare le strategie di vendita dei materiali per la 

produzione; esempi in forma cartacea, televisiva, su siti 

online.  

 

B. Produzione di un logo, delle etichette, di stand espositivi, 

cartelloni ecc.   

 

 

C. Incontro con un esperto pubblicitario  

 

A1) Relazione scritta di analisi degli esempi di 

pubblicità ;  

A2) Discussione e riflessione sui risultati, alla 

quale segue la realizzazione del proprio progetto. 

 

   B1) Verifica scritta con richiesta di produzione di 

una o più etichette e di riflessione sul lavoro svolto. 

  B2) Osservazione delle capacità e delle strategie 

comunicative durante l’attività. 

C) Creazione  di una pubblicità  

Tedesco Creazione di un glossario di termini sulla cosmesi; produzione 

di un depliant o di un vademecum con informazioni sull’utilizzo 

Verifica scritta con produzione di un depliant. 
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dei vari prodotti. 

Inglese Creazione di un glossario di termini sulla cosmesi; produzione 

di un depliant o di un vademecum con informazioni sull’utilizzo 

dei vari prodotti. 

Verifica scritta con produzione di un depliant.  

Italiano Lettura ed analisi di bugiardini e fogli illustrativi (anche di sole 

immagini) di prodotti cosmetici e fitoterapici; produzione dei 

bugiardini dei prodotti realizzati. 

Verifica scritta con produzione di un bugiardino e/o 

didascalie esplicative di immagini e domande di 

riflessione sulla tipologia testuale. 

Osservazione delle capacità, delle strategie 

comunicative e dell’uso della lingua italiana durante 

l’attività. 

Area di 

cooperazione   

Laboratorio 

pratico-operativo 

dicembre – gennaio  

Assemblee per organizzare le varie attività: divisione e 

calendarizzazione dei lavori, controllo intermedio degli 

obiettivi raggiunti, stesura del bilancio (costi-ricavi-guadagno).  

 febbraio-aprile 

Laboratorio di produzione di un logo, delle etichette, di stand 

espositivi, cartelloni ecc. 

Scienze umane 

a) Produzione di una o più etichette e di 

riflessione sul lavoro svolto. 

b) Osservazione delle capacità e delle strategie 

comunicative durante l’attività. 

Diritto ed economia 

Verifica scritta: bilancio 

 

 

 

COMPITO DI REALTA’  
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VERIFICA DISCIPLINARE  

 

Le verifiche al termine di ciascuna fase di lavoro saranno così strutturate:  

 inglese o tedesco: scrittura di una mail a un amico; 

 diritto ed economia: analisi di un caso;  

 matematica e statistica: predisposizione di un testo esplicativo di grafici e tabelle / verifica scritta su un problema complesso che 

prenda spunto dal caso reale affrontato ma in un altro ambito; 

 tutte le materie: ricostruzione del percorso di lavoro. 

 

FASE 1: INGLESE/TEDESCO 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO  ABILITÀ CONOSCENZE  

Vedi Curricolo di Istituto  Vedi Curricolo di Istituto  Vedi Curricolo di Istituto 

 

Scrivi un’e-mail a un pen-friend in cui viene rielaborata l’esperienza che hai vissuto in classe:  

 spiega l’esperienza di produzione;  

 esprimi le tue impressioni;  

 descrivi in modo dettagliato il prodotto che più hai apprezzato e che consiglieresti al tuo amico. 

 

 

FASE 2: DIRITTO ED ECONOMIA 
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COMPETENZE DI RIFERIMENTO  ABILITÀ CONOSCENZE  

Vedi Curricolo di Istituto Vedi Curricolo di Istituto Vedi Curricolo di Istituto 

 

Supponiamo di voler produrre 1.000 unità del bene A e che per ottenere questa produzione siano necessari i seguenti fattori 

della produzione: 

 kg 500 di acciaio a 10 euro il kg; 

 kg 1000 di plastica a euro 8 il kg; 

 200 ore di lavoro a 20 euro l’ora; 

 macchinari e attrezzature varie, il cui consumo (quota d’ammortamento) in questo ciclo produttivo è stimato in 1000 euro. 

Determina il costo totale della produzione, distinguendo i costi variabili dai costi fissi. 

 

FASE 3: MATEMATICA/STATISTICA 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO  ABILITÀ CONOSCENZE  

Vedi Curricolo di Istituto Vedi Curricolo di Istituto Vedi Curricolo di Istituto 

 

 

1. Elabora un testo espositivo che descriva e spieghi il contenuto delle tabelle e dei grafici che abbiamo analizzato;   

2. Risolvi il problema complesso che prende spunto dal caso reale che abbiamo affrontato, ma lo trasferisce in un altro ambito.  
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FASE 4: TUTTE LE MATERIE 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO  ABILITÀ CONOSCENZE  

Vedi Curricolo di Istituto Vedi Curricolo di Istituto Vedi Curricolo di Istituto 

 

Scrivi la relazione sul percorso di lavoro che hai effettuato per arrivare alla produzione e vendita di creme e prodotti cosmetici. 

Parla del contributo dato dalle varie discipline al progetto. 

Ricordati che la relazione è una tipologia testuale che prevede il rispetto di alcune caratteristiche. 

 

 

 

 

Vedi Allegato 1 – Griglia di osservazione intermedia – Scienze Umane   

Allegato 1_Griglia di osservazione intermedia. pdf 

Vedi Allegato 2 - Griglia di valutazione delle prove intermedie scritte  – Scienze Umane (su Comunicazione e studio della pubblicità) 

Allegato 2_Griglia di valutazione delle prove  intermedie  scritte_Comunicazione.pdf 

Vedi Allegato 3 - Griglia di valutazione della prova intermedia – Scienze Umane (su Marketing: video, materiale pubblicitario ecc.) 

Allegato 3_Griglia di valutazione della prova intermedia_Marketing.pdf 



 

 

P
R

O
G

E
T

T
O

 C
O

S
M

E
S

I 

11 

COMPITO DI REALTA’  

 

PROVA DI COMPETENZA al termine del lavoro  

Compito di realtà in forma di simulazione - Durata della prova: 3 ore. 

Studente:  ____________________ 

 

Discipline coinvolte: scienze naturali, diritto ed economia, matematica, scienze umane, italiano, inglese (e tedesco)  

 

Testo della prova 

In occasione di un gemellaggio scolastico, la vostra ACS vuole regalare, a scopo di marketing, dei prodotti cosmetici a 80 studenti inglesi 

e tedeschi che saranno vostri ospiti.  

Vi si chiede di pensare alla confezione del regalo, che conterrà 3 prodotti (uno stick di burro cacao e due saponette con diverse 

profumazioni) da consegnare a ciascuno studente.   

Studiate una proposta che dovrà contenere: 

1. La descrizione del processo di produzione del burro cacao e delle saponette. 

2. Il costo totale, il prezzo unitario dei prodotti e così via;  

3. I calcoli necessari alla produzione delle saponette; 

4. La descrizione, attraverso un breve testo, delle scelte relative al packaging (contenitori, materiali, etichette e bugiardini), con le 

relative motivazioni di marketing. 

5. Una presentazione in inglese dei prodotti. 

Avete a disposizione le ricette utilizzate a scuola (Allegato A - Ricette), le tabelle con le materie prime, le quantità e i costi di produzione 

(Allegato B), il dizionario di italiano.  
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Alle ricette che deciderete di usare potrete apportare una piccola modifica personale.  

 

Ricordate che sia il testo espositivo sia quello argomentativo devono rispettare determinate caratteristiche. 

Per la presentazione di inglese ricordate di sviluppare i diversi punti affrontati in classe. 

Per ogni punto della proposta utilizzate un foglio diverso; salvate il file .xls nominandolo con il vostro cognome.  

Vi suggeriamo di suddividere il tempo a disposizione nel seguente modo: 30 minuti per scienze, 45 minuti per diritto ed economia; 45 

minuti per matematica; 30 minuti per scienze umane e 30 minuti per inglese. 

 

Allegati A (Ricette) e B  (Costi dei materiali) -   Materiali per svolgere la prova di competenza finale  

AllegatoA-Ricette.pdf  

AllegatoB-Costi_materiali.pdf 

 

 

PROVA DI COMPETENZA al termine del lavoro  

Lingua tedesca - Durata della prova: 50 minuti. 

Studente:  ____________________ 

 

Scrivi un’e-mail a un Brieffreund in cui riporti l’esperienza di produzione e vendita di prodotti cosmetici che hai vissuto in classe.  

Struttura il tuo testo rispettando la seguente scaletta:  

 descrivi l’esperienza di produzione nelle varie fasi;  
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 esponi le tue riflessioni (ad esempio, scrivendo che cosa hai imparato,  quale parte del lavoro è risultata più interessante, quale più noiosa, 
se ti piacerebbe ripetere l’esperienza ecc.);     

 descrivi in modo dettagliato il prodotto che più hai apprezzato e che consiglieresti al tuo amico. 

Scrivi per ogni punto almeno tre frasi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI COMPETENZA  

 

 COMPETENZE DIMENSIONI EVIDENZE INDICATORI LIVELLI NOTE 

INGLESE / 

TEDESCO 

Produrre testi scritti 

di vario tipo in L2 in 

relazione a vari 

contesti.  

Interagire per iscritto 

per trasmettere 

informazioni ed 

esprimere stati 

d’animo. 

Scrivere una 

presentazione dei 

prodotti realizzati. 

Scrivere una e-mail a 

un Brieffreund  in cui 

viene rielaborata 

l'esperienza di 

produzione.  

 

 

Completezza della 

presentazione o della e-

mail (sviluppo dei punti 

richiesti). 

Correttezza formale.  

Utilizzo e adeguatezza 

del lessico. 

Livello avanzato  

Produce testi informativi  dalla   

struttura completa e accurata , 

corretti, chiari e ed efficaci, con 

linguaggio adeguato e ricco. 

Livello intermedio  

Produce testi informativi di 

struttura non completa ma 

accurata nel complesso, 

sufficientemente corretti ma non 

del tutto chiari, con lessico 

adeguato ma ripetitivo.   

Livello base  

Produce testi informativi non 

completi né curati, con errori, 

linguaggio poco appropriato e 

assenza di termini specifici.  

  

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

Conoscere il 

concetto di 

produzione e 

distinguere le fasi 

Determinare i costi 

di produzione (costi 

fissi e costi 

variabili). 

Stabilire il prezzo di 

vendita di beni  

prodotti. 

Presenza dei dati che 

servono per 

determinare il prezzo 

di vendita. 

Livello avanzato 

Determina costi e ricavi di un 

prodotto utilizzando correttamente 

conoscenze e dati a disposizione, 
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attraverso le quali si 

manifesta.  

 

Correttezza/non 

correttezza del calcolo 

del costo.  

 

Accettabilità/ non 

accettabilità del prezzo 

di vendita. 

ed esprimendosi con  linguaggio 

adeguato e terminologia specifica. 

Livello intermedio 

Determina costi e ricavi di un 

prodotto utilizzando correttamente 

conoscenze e dati a disposizione, 

esprimendosi con  linguaggio 

efficace ma terminologia non 

sempre specifica.   

Livello base 

Determina costi e ricavi di un 

prodotto utilizzando correttamente 

le conoscenze di base  e alcuni  dei 

dati a disposizione, esprimendosi 

con linguaggio generalmente 

chiaro ma privo di terminologia 

specifica. 

MATEMATICA Individuare la 

strategia di 

risoluzione di un 

problema reale 

complesso, 

utilizzando gli 

strumenti opportuni 

tra quelli appresi in 

classe. 

Risolvere un 

problema 

complesso per 

mezzo di rapporti, 

proporzioni e 

geometria solida. 

Stabilire le quantità di 

prodotto-base da 

acquistare per 

realizzare il prodotto 

finale. 

Efficacia della strategia 

di risoluzione del 

problema; correttezza 

nell’utilizzo di formule, 

rapporti, proporzioni, 

percentuali. 

Livello avanzato  

Organizza una strategia efficace e la 

segue utilizzando correttamente  

gli strumenti matematici.  

Livello intermedio  

Organizza una buona strategia per 

una parte del problema, utilizza 

correttamente alcuni strumenti 

matematici. 

Livello base  
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Comprende il problema, ma segue 

una strategia disordinata e 

parzialmente efficace, utilizzando  

con incertezza alcuni strumenti 

matematici. 

ITALIANO/ 

SCIENZE 

UMANE 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione a diversi 

scopi comunicativi. 

 

 

 

 

Produrre un testo 

espositivo 

 

Uso di un linguaggio 

specifico 

 

 

Saper scrivere un 

testo espositivo 

rispettandone tutte le 

caratteristiche e 

utilizzando un lessico 

specifico. 

 

 

 

 

 

Presenza nel testo di: 

Rispetto della consegna 

(oggettività, adesione al 

compito assegnato, 

completezza dei 

contenuti) * 

 

Organizzazione testuale 

(divisione del testo in 

paragrafi –eventuali 

intitolazioni)* 

 

Sintesi dei contenuti 

 

Chiarezza espositiva 

 

Uso di termini specifici 

Livello avanzato 

Scrive un testo espositivo 

organizzato, suddiviso in paragrafi 

e sottoparagrafi, sintetico e preciso 

nei contenuti, chiaro 

nell’esposizione e con la presenza 

di termini disciplinari specifici. Il 

linguaggio è oggettivo. 

Livello intermedio 

Scrive un testo espositivo 

parzialmente organizzato e preciso 

nei contenuti, chiaro 

nell’esposizione e con alcuni 

termini disciplinari specifici. Il 

linguaggio è oggettivo. 

Livello base 

Scrive un testo espositivo non 

strutturato, essenziale nei 

contenuti, chiaro in alcune parti 

dell’esposizione. Termini 

disciplinari specifici non sono 

presenti o non sono spiegati. Il 

*Questi sono 

gli indicatori 

discriminanti 

per il 

raggiungimen

to delle 

dimensioni: in 

assenza di 

questi 

indicatori, il 

livello si 

considera non 

raggiunto 
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linguaggio è prevalentemente 

oggettivo. 

ITALIANO/ 

SCIENZE 

UMANE 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione a diversi 

scopi comunicativi. 

 

 

 

Produrre un testo 

argomentativo. 

Saper scrivere un 

testo argomentativo 

rispettandone tutte le 

caratteristiche. 

 

 

Presenza nel testo di: 

Chiarezza delle 

argomentazioni* 

 

Coerenza delle 

argomentazioni* 

 

Pertinenza delle 

affermazioni* 

Livello avanzato 

Sa argomentare in modo ricco ed 

articolato, chiaro e coerente le 

proprie affermazioni. 

Livello intermedio 

Sa argomentare le proprie 

affermazioni in modo articolato, 

chiaro e abbastanza coerente.  

Livello essenziale 

Sa argomentare le proprie 

affermazioni in modo essenziale; 

l’esposizione è prevalentemente 

chiara ma non sempre lo sviluppo 

del testo è coerente. 

*questi sono 

gli indicatori 

discriminanti 

per il 

raggiungimen

to delle 

dimensioni: in 

assenza di 

questi 

indicatori, il 

livello si 

considera non 

raggiunto 

SCIENZE Utilizzare le 

conoscenze 

scientifiche teoriche 

e tecniche acquisite 

per poter affrontare 

situazioni reali di 

produzione in modo 

critico e consapevole 

(tenendo conto del 

contesto 

dell'attualità). 

 Saper realizzare i 

cosmetici 

programmati per la 

produzione seguendo 

con precisione i 

protocolli, applicando 

le conoscenze 

teoriche necessarie e 

rispettando le regole 

del laboratorio. 

(a scelta binaria 

SI/NO) 

1. La scelta dei prodotti 

è idonea al contesto. 

2. Le ricette sono state 

scelte dallo studente in 

coerenza con la scelta 

dei prodotti.  

3. La modifica alle 

ricette è corretta, 

originale e non 

Livello avanzato 

Realizza i prodotti programmati 

secondo i protocolli previsti e 

applicando tutte le conoscenze 

teoriche necessarie; adotta 

soluzioni originali corrette (se 

descrittore 3 corretto); (ottiene SI 

in tutti e 7 gli indicatori oppure in 

almeno 6 indicatori su sette. Può 

essere un NO solo il descrittore 3) 

Livello intermedio 
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pregiudica il risultato 

finale. 

4. Il protocollo 

predisposto per la 

realizzazione della 

quantità calcolata è 

corretto e completo. 

5. Il modo di procedere 

nella realizzazione del 

prodotto è corretto e lo 

studente rispetta le 

regole di laboratorio. 

6. Il prodotto cosmetico 

finale è di buona 

qualità. 

7. La confezione 

dimostrativa è di buona 

qualità. 

 

Realizza i prodotti programmati 

rispettando i protocolli previsti e 

applicando le conoscenze teoriche 

di base.  

Tutti i risultati non previsti dal 

livello avanzato o di base.  

Livello base 

Realizza i prodotti programmati 

seguendo le procedure note e le 

regole fondamentali dei protocolli 

previsti; applica alcune conoscenze 

teoriche. (Lo studente deve 

ottenere almeno 4 SI. Possono 

essere dei NO gli indicatori 3, 6 e 7) 

Se lo studente ottiene 4 o più NO 

oppure ottiene 4 SI ma dei NO negli 

indicatori 1, 2, 4 o 5 allora non 

raggiunge il livello base. 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

Progettare. 

Elaborare e 

realizzare progetti 

riguardanti lo 

sviluppo delle 

proprie attività di 

studio e di lavoro, 

utilizzando le 

 Programmare e 

pianificare la 

confezione di 

prodotti/regalo 

sviluppando i diversi 

passaggi e 

rispettando i tempi 

Programmazione: 

sviluppo/non sviluppo 

delle varie articolazioni 

indicate nella consegna 

Pianificazione:  

1. presenza/non 

presenza, ordine/ non 

ordine logico e 

Livello avanzato 

Programma autonomamente tutte 

le fasi di un lavoro, pianifica 

l’utilizzo delle risorse a 

disposizione (informazioni, 

materiali, strumenti, tempi per 

eseguire il compito assegnato); 

ordina correttamente tutte le 
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conoscenze apprese 

per stabilire 

obiettivi significativi 

e realistici e le 

relative priorità, 

valutando i vincoli e 

le possibilità 

esistenti, definendo 

strategie di azione e 

verificando i risultati 

raggiunti. 

cronologico delle 

operazioni di una fase 

di lavoro.  

2. utilizzo /parziale 

utilizzo/non utilizzo di: 

informazioni, materiali, 

strumenti disponibili. 

3. considerazione/non 

considerazione corretta 

dei tempi di esecuzione 

di un’operazione 

pianificata. 

operazioni di una fase 

programmata. 

Livello intermedio 

Programma autonomamente tutte 

le fasi di un lavoro; pianifica 

l’utilizzo di parte delle risorse a 

disposizione, ordina correttamente 

le  operazioni fondamentali di una 

attività, considerando i tempi di 

esecuzione.  

 Livello base 

Delinea correttamente alcune  fasi 

di lavoro, pianifica l’utilizzo di 

parte delle risorse disponibili, 

prevede e ordina alcune operazioni  

fondamentali.  

 


