
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE PER COMPETENZE 

Disciplina: 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

Indirizzo: ENOGASTRONOMIA E SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

 

 

MACRO COMPETENZE 

DISCIPLINARI 
DESCRITTORI 

LI
V

EL
LI

 

V
O

TI
 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti 

enogastronomici, 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni non note relative all’utilizzo 

delle tecniche di lavorazione e degli strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico alberghiera mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e le sa argomentare. 

 Avanzato  9-10 



ristorativi e di accoglienza 

turistico alberghiera. 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note relative all’utilizzo delle tecniche 

di lavorazione e degli strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico alberghiera. Compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

 Intermedio 7-8 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note relative all’utilizzo delle tecniche di lavorazione 

e degli strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico alberghiera. Mostra inoltre di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 

saper applicare regole e procedure fondamentali. 

 Base 6 

Lo studente non svolge compiti semplici neanche in situazioni note relativamente all’utilizzo delle 

tecniche di lavorazione e degli strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico alberghiera. Mostra inoltre di possedere 

conoscenze frammentarie e lacunose ed abilità insufficienti. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

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. 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni non note. Integra le 

competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche e utilizza tecniche di 

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e le sa argomentare. 

 Avanzato  9-10 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note relativamente all’ integrazione 

delle competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche e utilizza tecniche di 

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

Compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 Intermedio 7-8 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note relativamente all’ integrazione delle 

competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche e utilizza tecniche di 

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 Base 6 



Mostra inoltre di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali. 

Lo studente non svolge compiti semplici neanche in situazioni note relativamente all’ integrazione 

delle competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche e utilizza tecniche di 

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

Mostra inoltre di possedere conoscenze frammentarie e lacunose ed abilità insufficienti. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni non note relativamente all’ 

applicazione delle normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità. Sa proporre, 

sostenere e argomentare le proprie opinioni. 

 Avanzato  9-10 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note relativamente all’ applicazione 

delle normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti. Compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

 Intermedio 7-8 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note relativamente all’ applicazione delle 

normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 

prodotti.  Mostra inoltre di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali. 

 Base 6 

Lo studente non svolge compiti semplici neanche in situazioni note relativamente all’ applicazione 

delle normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti. Mostra inoltre di possedere conoscenze frammentarie e lacunose ed abilità 

insufficienti. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni non note relativamente all’ 

adeguamento e all’organizzazione della 
 Avanzato  9-10 



relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 

 produzione e della vendita in relazione alla domanda dei mercati, e alla valorizzazione dei prodotti 

tipici. mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità. Sa proporre, sostenere e 

argomentare le proprie opinioni. 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note relativamente all’ adeguamento 

e all’organizzazione della 

 produzione e della vendita in relazione alla domanda dei mercati, e alla valorizzazione dei prodotti 

tipici. Compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 Intermedio 7-8 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note relativamente all’ adeguamento e 

all’organizzazione della produzione e della vendita in relazione alla domanda dei mercati, e alla 

valorizzazione dei prodotti tipici. 

 Mostra inoltre di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali. 

 Base 6 

Lo studente non svolge compiti semplici neanche in situazioni note relativamente all’ adeguamento 

e all’organizzazione della 

 produzione e della vendita in relazione alla domanda dei mercati, e alla valorizzazione dei prodotti 

tipici. Mostra inoltre di possedere conoscenze frammentarie e lacunose ed abilità insufficienti. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni non note relativamente 

all’utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità. Sa proporre, sostenere e 

argomentare le proprie opinioni. 

 Avanzato  9-10 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note relativamente all’utilizzo delle 

reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 Intermedio 7-8 



Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note relativamente all’utilizzo delle reti e degli 

strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  Mostra inoltre 

di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

 Base 6 

Lo studente non svolge compiti semplici neanche in situazioni note relativamente all’utilizzo delle 

reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

Mostra inoltre di possedere conoscenze frammentarie e lacunose ed abilità insufficienti. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni non note relativamente alla 

redazione di relazioni tecniche e alla documentazione delle attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità. Sa proporre, 

sostenere e argomentare le proprie opinioni. 

 Avanzato  9-10 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note relativamente alla redazione di 

relazioni tecniche e alla documentazione delle attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. Compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

 Intermedio 7-8 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note relativamente alla redazione di relazioni 

tecniche e alla documentazione delle attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. Mostra inoltre di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole 

e procedure fondamentali. 

 Base 6 

Lo studente non svolge compiti semplici neanche in situazioni note relativamente alla redazione di 

relazioni tecniche e alla documentazione delle attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  Mostra inoltre di possedere conoscenze frammentarie e lacunose ed abilità 

insufficienti. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

COMPETENZE DI ASSE DESCRITTORI 

LI
V

EL
LI

 

V
O

TI
 



Asse storico sociale: 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi storici 

in una dimensione 

diacronica, attraverso il 

confronto fra epoche, e in 

una dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra 

aree geografiche e 

culturali. 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività 

e dell’ambiente. 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio 

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

 

 

 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni non note mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e le sa 

argomentare. 

 Avanzato  9-10 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
 Intermedio 7-8 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra inoltre di possedere conoscenze ed 

abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
 Base 6 

Lo studente non svolge compiti semplici neanche in situazioni note, mostra inoltre di possedere 

conoscenze frammentarie e lacunose ed abilità insufficienti. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 



Asse matematico: 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione dei problemi; 

 

Analizzare dati ed 

interpretarli, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità di tipo 

informatico. 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni non note, mostra padronanza 

nell’uso delle conoscenze e abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e le sa 

argomentare. 

 Avanzato  9-10 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 Intermedio 7-8 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra inoltre di possedere conoscenze ed 

abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
 Base 6 

Lo studente non svolge compiti semplici neanche in situazioni note, mostra inoltre di possedere 

conoscenze frammentarie e lacunose ed abilità insufficienti. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

Asse dei linguaggi: 

 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo; 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità. Sa proporre, sostenere e argomentare le proprie 

opinioni. 

 Avanzato  9-10 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 Intermedio 7-8 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra inoltre di possedere conoscenze ed 

abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
 Base 6 

Lo studente non svolge compiti semplici neanche in situazioni note, mostra inoltre di possedere 

conoscenze frammentarie e lacunose ed abilità insufficienti. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 



Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 

 

 

Competenze trasversali di 

cittadinanza 
Descrittori 

li
ve

lli
 

V
o

ti
 

Competenze relative alla 

costruzione del Sé 

1) Imparare a 

imparare 

 

2) Progettare 

 

 

 

Lo studente: 

• Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni.  

• Sa gestire in modo appropriato, autonomo e produttivo i diversi supporti informatici 

utilizzati e scelti 

• Ha acquisito un metodo di studio personale, creativo, efficace e produttivo; 

• Utilizza in modo corretto e proficuo il tempo a disposizione; 

• Riesce attraverso un analisi ragionata di situazioni reali ad individuare criticità e punti 

di forza al fine di stabilire obiettivi, definire strategie di azione e predisporre 

monitoraggio dei risultati. 

 Avanzato  9-10 

Lo studente 

• ricerca in modo autonomo fonti e informazioni;  

• Sa gestire in modo appropriato i diversi supporti informatici utilizzati e scelti; 

• Ha acquisito un metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace; 

• Utilizza in modo adeguato il tempo a disposizione 

• Riesce opportunamente guidato ad analizzare delle situazioni reali e ad individuare 

criticità e punti di forza al fine di stabilire obiettivi. 

 Intermedio 7-8 

Lo studente 

• Opportunamente guidato ricerca e utilizza fonti e informazioni; 

• Gestisce i diversi supporti informatici di base utilizzati; 

 Base 6 



• Ha acquisito un metodo di studio ancora dispersivo, incerto non sempre adeguato e 

necessita di essere opportunamente guidato; 

• Utilizza il tempo a disposizione non sempre in modo adeguato 

Lo studente: 

• Non riesce neanche opportunamente guidato a ricercare e utilizzare fonti e 

informazioni; 

• Non riesce a gestire i supporti informatici di base; 

• Non ha acquisito un metodo di studio adeguato; 

• Non riesce a gestire il tempo a disposizione 

 Minimo 2-3-4-5 

 

Competenze relative al 

rapporto del Sé con la 

Realtà 

3) Risolvere 

problemi 

4) Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

5) Acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

 

 

 

Lo studente: 

• Riconosce i dati essenziali della situazione problematica e autonomamente individua le 

fasi del percorso risolutivo attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici ed 

efficaci; 

• Individua in modo preciso e ordinato i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli 

eventi e i concetti appresi; 

• Utilizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più 

comuni tecnologie della comunicazione; 

• Valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità delle informazioni. 

 Avanzato  9-10 

Lo studente: 

• Riconosce i dati essenziali della situazione problematica e individua le fasi del percorso 

risolutivo attraverso una sequenza ordinata di procedimenti adeguati; 

• Individua i principali collegamenti e le fondamentali relazioni tra i fenomeni, gli eventi 

e i concetti appresi; 

• Utilizza l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione; 

• Valuta l’attendibilità e l’utilità delle informazioni. 

 Intermedio 7-8 



 

 

 

 

Lo studente: 

• Opportunamente guidato individua i principali collegamenti tra fenomeni e concetti 

appresi; 

• Opportunamente guidato utilizza l’informazione ricavata dalle più comuni tecnologie 

della comunicazione; 

• Opportunamente guidato cerca di valutare l’utilità delle informazioni ricavate. 

 Base 6 

Lo studente: 

• Neanche opportunamente guidato individua i principali collegamenti tra fenomeni e 

concetti appresi; 

• Neanche opportunamente guidato utilizza l’informazione ricavata dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione; 

• Neanche opportunamente guidato valuta l’utilità delle informazioni ricavate dalle più 

comuni tecnologie della comunicazione. 

 Minimo 2-3-4-5 

Competenze relative alle 

interazioni produttive del 

Sé con gli Altri 

 

6) Comunicare 

7) Collaborare e 

partecipare 

8) Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

Lo studente: 

• Comprende e interpreta tutti i generi di messaggi e trasmessi con diversi supporti; 

•  Si esprime utilizzando in modo sicuro, corretto, appropriato e personale tutti i 

linguaggi disciplinari trasmessi con diversi supporti. 

• Interagisce in modo partecipativo, collaborativo e costruttivo nel gruppo; 

• Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto; 

• Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e i ruoli altrui; 

• Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici. 

 

 Avanzato  9-10 

Lo studente: 

• Comprende nel complesso tutti i generi di messaggi e trasmessi con diversi supporti; 

•  Si esprime utilizzando in modo corretto e appropriato tutti i linguaggi disciplinari 

trasmessi con diversi supporti. 

• Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo; 

• Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto; 

 Intermedio 7-8 



• Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui; 

• Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici. 

 

  

Lo studente: 

• Comprende semplici messaggi e trasmessi con alcuni supporti; 

•  Si esprime utilizzando in modo semplice ed essenziale i linguaggi disciplinari. 

• Interagisce in modo collaborativo nel gruppo; 

• Cerca di gestisce la conflittualità ed è disponibile al confronto; 

• Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui; 

• Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici. 

 

 

 Base 6 

Lo studente:  

• Neanche opportunamente guidato comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni 

supporti; 

• Neanche opportunamente guidato riesce ad esprimersi in modo adeguato nei linguaggi 

disciplinari. 

• Non interagisce in modo collaborativo nel gruppo; 

• Non gestisce la conflittualità e non è disponibile al confronto; 

• Non rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui; 

• Non assolve in modo regolare gli obblighi scolastici 

 Minimo 2-3-4-5 

Competenza digitale 

• Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Lo studente: 

• Utilizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più 

comuni tecnologie dell’informazione; 

• Sa valutare consapevolmente l’attendibilità e l’utilità dell’informazione. 

 Avanzato  9-10 



• Capacità di 

analizzare 

l’informazione 

• Valutazione 

dell’attendibilit

à e dell’utilità 

dell’informazio

ne 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studente: 

• Utilizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie 

della comunicazione; 

• Sa valutare l’attendibilità e l’utilità dell’informazione. 

 Intermedio 7-8 

Lo studente: 

• Opportunamente guidato utilizza l’informazione, ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione 

• Cerca di valutare l’attendibilità e l’utilità dell’informazione. 

 

 Base 6 

Lo studente: 

• Neanche opportunamente guidato utilizza l’informazione, ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione 

• Non riesce a valutare l’attendibilità e l’utilità dell’informazione. 

. 

 Minimo 2-3-4-5 

 


