
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE PER COMPETENZE – TRIENNIO 

Disciplina: ACCOGLIENZA TURISTICA 

Indirizzo: Alberghiero 
 

 

 Gravemente 
insufficiente 

(profitto grav. Insuff. 
E non rilevato per 

assenze) 
2/3 

 

Insufficiente 
(profitto 
non 
sufficiente) 

4/5 

 

Sufficiente 

6 

 

Discreto 

7 

 

Buono 

8 

 

Distinto 

9 

 

Ottimo 

10 

INTERAZIONE        
Partecipa alle attività sincrone e asincrone 
proposte. 

       

Collabora alle attività proposte.        
Stabilisce rapporti collaborativi con docenti e 
compagni. 

       

È puntuale nella consegna dei materiali o dei 
lavori assegnati. 

       

COMPETENZA DIGITALE        
Utilizza mezzi di comunicazione per le proprie 
necessità di studio e socializzazione. 

       



È in grado di produrre contenuti digitali di 
differente formato. 
 
 

       

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE 

       

Seleziona e organizza informazioni da diverse 
fonti. 

       

Applica adeguate strategie di studio.        
Rielabora i materiali con un personale metodo 
di studio. 

       

Si informa su fatti e problemi.        

È consapevole del proprio modo di 
apprendere, per operare scelte autonome 
nell’organizzazione delle proprie attività di 
studio. 

       

Competenze comunicative verbali e non 
verbali 

       

Padronanza di un linguaggio tecnico settoriale 
 

       

 

        
COMPETENZE IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 
       

Interagisce nelle situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche rispettose dei 
turni e delle idee degli altri. 

       

Partecipa alle attività formali e non formali 
assumendo atteggiamenti inclusivi nei confronti 
dei compagni. 

       

Rispetta le regole stabilite durante la 
partecipazione alle attività educative online. 

       

COMPETENZA IMPRENDITORIALE        
Esercita abilità di progettazione e gestione di 
problemi. 

       

COMPETENZE DISCIPLINARI        

Utilizza tecniche di lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistico- alberghiera. 

       



Integra le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio ed il coordinamento con i colleghi. 

       

Attua strategie di pianificazione, 

compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in 

relazione al contesto. 

       

Utilizza tecniche di promozione, vendita 

commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico- 

alberghiera. 

       

Adegua la produzione e la vendita dei 
servizi di accoglienza e ospitalità in relazione 
alle richieste dei mercati e della clientela. 

       

Promuove e gestisce i  servizi  di accoglienza 

turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per 

valorizzare le risorse ambientali, storico- 

artistiche,  culturali   ed  enogastronomiche 

del territorio 

       

 
Sovrintende all’organizzazione dei servizi di 
accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria 
alle aziende turistico-alberghiere. 

       

Utilizza e produce strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 

       

Redige relazioni tecniche e documenta le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

       


