
 

 

Griglia di valutazione finale per competenze 

Disciplina: Laboratorio dei Servizi Enogastronomici - Settore: Cucina 

Indirizzo Alberghiero 

 



COMPETENZE  

DISCIPLINARI 
DESCRITTORI 

LI
V

EL
LI

 

V
O

TI
 

L’allievo/a sa utilizzare le tecniche 

tradizionali e innovati ve di 

lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei 

prodotti enogastronomici, ristorativi e 

di accoglienza turistico-alberghiera 

promuovendo le nuove tendenze 

alimentari ed enogastronomiche 

 

Individua, espone e applica in modo corretto, fluido e articolato le funzioni delle diverse 

figure professionali della brigata di cucina, distingue le varie tipologie di aziende ristorative e 

comprende le differenti forme di ristorazione comprende l’importanza del lavoro di squadra, 

adottando comportamenti nel rispetto dell’etica professionale. 

 Avanzato  9-10 

Individua, espone e applica in modo corretto le funzioni delle diverse figure professionali 

della brigata di cucina, distingue le varie tipologie di aziende ristorative e comprende le 

differenti forme di ristorazione comprende l’importanza del lavoro di squadra, adottando 

comportamenti nel rispetto dell’etica professionale. 

 

Intermedio 
7-8 

Individua, espone e applica in modo basilare le funzioni delle diverse figure professionali 

della brigata di cucina, distingue sufficientemente le varie tipologie di aziende ristorative e 

comprende le differenti forme di ristorazione comprende l’importanza del lavoro di squadra, 

adottando comportamenti non sempre consoni nel rispetto dell’etica professionale. 

 Base 6 

Individua in maniera frammentaria/non individua, non espone/espone in maniera 

frammentaria e non applica/applica in maniera parziale le funzioni delle diverse figure 

professionali della brigata di cucina, non distingue/ distingue in maniera frammentaria le 

varie tipologie di aziende ristorative e comprende le differenti forme di ristorazione e non 

comprende l’importanza del lavoro di squadra, adottando comportamenti non consoni nel 

rispetto dell’etica professionale. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

L’allievo/a sa applicare correttamente 

il sistema HACCP, la normativa sulla 

sicurezza e sulla salute nei luoghi di 

lavoro  in ambiti formali. 

 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato le normative sulla sicurezza, 

sulla salute e l’igiene personale dei prodotti e dell’ambiente di lavoro. Conosce e applica il 

sistema HACCP e le principali precauzioni per evitare infortuni nell’ambiente di lavoro. 

Rispetta le regole della corretta prassi igienica. 

 Avanzato  9-10 

Individua, espone e opera in modo corretto le normative sulla sicurezza, sulla salute e 

l’igiene personale dei prodotti e dell’ambiente di lavoro. Conosce e applica il sistema HACCP 
 7-8 



 e le principali precauzioni per evitare infortuni nell’ambiente di lavoro. Rispetta le regole 

della corretta prassi igienica. 

Intermedio 

Individua, espone e opera in modo basilare le normative sulla sicurezza, sulla salute e 

l’igiene personale dei prodotti e dell’ambiente di lavoro. Conosce e applica il sistema HACCP 

con sufficienza e le principali precauzioni per evitare infortuni nell’ambiente di lavoro. 

Rispetta le regole basilari della corretta prassi igienica. 

 Base 6 

Individua in maniera frammentaria/non individua, non espone/espone in maniera 

frammentaria e non applica/applica in maniera parziale nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza, sulla salute e l’igiene personale dei prodotti e dell’ambiente di lavoro; conosce in 

maniera frammentaria il sistema HACCP e le principali precauzioni per evitare infortuni 

nell’ambiente di lavoro. Non rispetta/in maniera frammentaria le regole basilari della 

corretta prassi igienica. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

L’allievo/a predispone prodotti, servizi 

e menu coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela( anche in 

relazione a specifici regimi dietetici e 

stili alimentari), perseguendo obiettivi 

di qualità, redditività e favorendo la 

diffusione di abitudini e stili di vita 

sostenibili ed equilibrati. 

Riconosce in modo corretto, fluido e articolato nelle aree di lavoro e opera le dotazioni della 

cucina, sapendole utilizzare in modo appropriato e nel rispetto delle regole igieniche. Utilizza 

e cura gli strumenti  e delle attrezzature proprie del settore. Sa compilare correttamente un 

menu in base all’occasione  e del  servizio e diffondendo stili di vita sostenibili 

 Avanzato  9-10 

Riconosce in modo corretto le aree di lavoro e opera le dotazioni della cucina, sapendole 

utilizzare in modo appropriato e nel rispetto delle regole igieniche. Utilizza e cura gli 

strumenti  e delle attrezzature proprie del settore. Sa compilare un menu in base 

all’occasione e del servizio diffondendo stili di vita sostenibili.. 

 

Intermedio 
7-8 

Riconosce in modo basilare nelle aree di lavoro e opera le dotazioni della cucina nel rispetto 

delle regole igieniche. Sa compilare con nozioni basilari un menu in base all’occasione  e del 

di servizio diffondendo stili di vita sostenibili. 

 Base 6 

Non riconosce le aree di lavoro/riconosce in maniera frammentaria e non opera in modo 

corretto le dotazioni della cucina, non sa utilizzare/sa utilizzare in modo insufficiente e nel 

rispetto delle regole igieniche. Non sa compilare correttamente un menu in base 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 



 

 

 

 

all’occasione e del  servizio non diffonde stili di vita sostenibili. 

L’allievo/a conosce e sa valorizzare la 

presentazione dei prodotti dolciari e di 

panificazione locali e regionali, 

nazionali, internazionali utilizzando 

tecniche tradizionali e innovative 

Conosce e utilizza in modo fluido e articolato le tecniche di base per la produzione dell’arte 

bianca. Conosce le caratteristiche merceologiche e nutrizionali dei prodotti  e delle materie 

prime di riferimento, ; elementi di enogastronomia regionale e nazionale. Svolge con 

competenza e professionalità le tecniche di base per la realizzazione di prodotti e servizi 

dell’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

 Avanzato  9-10 

Conosce e utilizza in modo corretto le tecniche di base per la base per la produzione 

dell’arte bianca. Conosce le caratteristiche merceologiche e nutrizionali dei prodotti  e delle 

materie prime di riferiment; elementi di enogastronomia regionale e nazionale. Svolge con 

competenza e professionalità le tecniche di base per la realizzazione di prodotti e servizi 

dell’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

 

Intermedio 
7-8 

Conosce e utilizza in modo basilare le tecniche di base per la base per la produzione dell’arte 

bianca. Conosce le caratteristiche merceologiche e nutrizionali dei prodotti  e delle materie 

prime di riferimento, ; elementi di enogastronomia regionale e nazionale. Svolge con 

competenza e professionalità le tecniche di base per la realizzazione di prodotti e servizi 

dell’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

 Base 6 

Non conosce e non utilizza in modo corretto o frammentario le tecniche di base per la base 

per la produzione dell’arte bianca. Conosce le caratteristiche merceologiche e nutrizionali 

dei prodotti  e delle materie prime di riferimento, ; elementi di enogastronomia regionale e 

nazionale. Svolge con competenza e professionalità le tecniche di base per la realizzazione di 

prodotti e servizi dell’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

 Non 

raggiunto 

Conoscein 

modo 

corretto, 

2-3-4-5 



L’ alunno/a conosce le strategie  di 

destination marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e 

ambientali, degli eventi e delle 

manifestazioni, per veicolare 

un’immagine riconoscibile e 

rappresentativa del territorio. 

 

 

 

 

 

 

Conosce in maniera fluida e articolata le tecniche di marketing e dei servizi turistici, del contesto 

e della clientela.  

Svolge con competenza e professionalità i servizi enogastronomici e ristorativi in ogni momento 

della giornata. 

 Avanzato  9-10 

Conosce in modo corretto le tecniche di marketing e dei servizi turistici, del contesto e della 

clientela.  

Svolge con competenza e professionalità i servizi enogastronomici e ristorativi in ogni momento 

della giornata. 

 Intermedio 7-8 

Conosce in modo basilare le tecniche di marketing e dei servizi turistici, del contesto e della 

clientela.  

Svolge con competenza e professionalità basilare i servizi enogastronomici e ristorativi in ogni 

momento della giornata. 

 Base 6 

Non conosce in modo corretto o frammentario le tecniche di marketing e dei servizi turistici, del 

contesto e della clientela.  

Non svolge con competenza e professionalità i servizi enogastronomici e ristorativi in ogni 

momento della giornata. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

L’allievo /a sa supportare la 

pianificazione e la gestione dei 

processi di approvvigionamento, di 

produzione e vendita in un’ottica di 

qualità e di sviluppo della cultura e 

della innovazione 

Conosce in maniera fluida e articolata il processo di pianificazione dell’approvvigionamento del 

cibo e bevande nel contesto e della gestione del magazzino.  

Svolge con competenza e professionalità L’erogazione dei servizi enogastronomici e ristorativi 

in funzione dei processi gestionali operativi. 

 Avanzato  9-10 

Conosce in modo corretto il processo di pianificazione dell’approvvigionamento del cibo e 

bevande nel contesto e della gestione del magazzino. Svolge con competenza e professionalità 

i servizi enogastronomici e ristorativi in funzione dei processi gestionali operativi. 

 

Intermedio 
7-8 



Conosce in modo basilare le tecniche dei processi di pianificazione dell’approvvigionamento 

delle cibo e bevande nel contesto e della gestione del magazzino.  

Svolge con competenza e professionalità basilare i servizi enogastronomici e ristorativi in 

funzione dei processi gestionali operativi. 

 Base 6 

Non conosce in modo corretto o frammentario le tecniche dei  processi di pianificazione 

dell’approvvigionamento delle cibo e bevande nel contesto e della gestione del magazzino.  

Non svolge con competenza e professionalità i servizi enogastronomici e ristorativi in funzione 

dei processi gestionali operativi. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza in maniera di 
cittadinanza 

Conosce, comprende in maniera fluida e articolata i cambiamenti determinati dall’attività 
umana e dalla responsabilità individuale del cittadino 
Agisce e svolge con competenza e professionale i fenomeni sociali, economici e culturali in 
un’ottica di sostenibilità 

 Avanzato  9-10 

Conosce e interpreta  in modo corretto articolato i cambiamenti determinati dall’attività 
umana e dalla responsabilità individuale del cittadino 
Agisce  e svolge con competenza e professionalità professionale i fenomeni sociali, 
economici e culturali in un’ottica di sostenibilità 

 Intermedio 7-8 

Conosce in modo basilare i cambiamenti determinati dall’attività umana e dalla 
responsabilità individuale del cittadino 
Agisce e svolge in modo basilare professionale i fenomeni sociali, economici e culturali in 
un’ottica di sostenibilità 
 

 Base 6 

Non svolge con competenza e professionalità articolata i cambiamenti determinati 
dall’attività umana e dalla responsabilità individuale del cittadino  
Non  agisce e non svolge con competenza e  ne professionalità professionale i fenomeni 
sociali, economici e culturali in un’ottica di sostenibilità 

 Non 
raggiunto 

2-3-4-5 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale . 
Competenza imprenditoriale e 

Conosce le lingue, comprende in maniera fluida e articolata le culture locali, regionali, 
nazionali,ed è consapevole del patrimonio culturale 
Sa risolvere problemi con competenza e professionalità ha spirito d’iniziativa, lavora in 
squadra e programma e gestisce progetti 

 Avanzato  9-10 



digitale 
 

Conosce e interpreta  in modo corretto le culture locali, regionali, nazionali,ed è 
consapevole del patrimonio culturale 
 
Sa risolvere problemi con competenza e professionalità ha spirito d’iniziativa, lavora in 
squadra e programma e gestisce progetti 

 Intermedio 7-8 

Conosce in modo basilare le culture locali, regionali, nazionali,ed è consapevole del 
patrimonio culturale 
 
Sa risolvere problemi in maniera basilare ha spirito d’iniziativa, lavora in squadra e 
programma e gestisce progetti 

 Base 6 

Non  conosce  le culture locali, regionali, nazionali ed non è consapevole del patrimonio 
culturale 
Non Sa risolvere problemi  ne con competenza,  ne professionalità, non ha spirito 
d’iniziativa non sa lavorare in squadra, non è in grado di programmare e gestisce progetti 

 Non 
raggiunto 

2-3-4-5 

 

 


