
 

Griglia di valutazione finale per competenze 

Disciplina: Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – Settore Cucina -  TERZO ANNO 

Indirizzo: Alberghiero 

 

 

COMPETENZA DESCRITTORI 

L
IV

E
L

L
I 

V
O

T
I 

L’alunno/a utilizza tecniche 

tradizionali di lavorazione, 

organizzazione e 

commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti 

all’interno delle macroaree 

di attività che 

contraddistinguono la 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato del sistema di organizzazione del reparto di cucina, 

riconosce e sa applicare diversi stili, comprende i fattori che portano a riconoscere il gusto dei cibi, comprende 

come usare i metodi di cottura per esaltarne le caratteristiche organolettiche.  

 Avanzato  9-10 

Individua e espone in modo corretto del sistema di organizzazione del reparto di cucina, riconosce e sa 

applicare diversi stili, comprende i fattori che portano a riconoscere il gusto dei cibi, comprende come usare i 

metodi di cottura per esaltarne le caratteristiche organolettiche. 

 Intermedio 7-8 

Individua e espone in modo basilare del sistema di organizzazione del reparto di cucina, riconosce e sa 

applicare diversi stili, comprende i fattori che portano a riconoscere il gusto dei cibi, comprende come usare i 
 Base 6 



filiera, secondo modalità di 

realizzazione adeguate ai 

diversi contesti produttivi 

metodi di cottura per esaltarne le caratteristiche organolettiche. 

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria del sistema di organizzazione del 

reparto di cucina, riconosce e sa applicare diversi stili, comprende i fattori che portano a riconoscere il gusto 

dei cibi, comprende come usare i metodi di cottura per esaltarne le caratteristiche organolettiche. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

L’alunno/a utilizza tecniche 

a supporto dei processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita dei 

prodotti e servizi rispettando 

parametri di qualità 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato e seleziona i prodotti in base al tipo di ristorazione 

offerto, applica le tecniche di approvvigionamento e di controllo dei costi 
 Avanzato  9-10 

Individua e espone in modo corretto e seleziona i prodotti in base al tipo di ristorazione offerto, applica le 

tecniche di approvvigionamento e di controllo dei costi 
 Intermedio 7-8 

Individua e espone in modo basilare e seleziona i prodotti in base al tipo di ristorazione offerto, applica le 

tecniche di approvvigionamento e di controllo dei costi 
 Base 6 

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria e non  seleziona i prodotti in base al 

tipo di ristorazione offerto, applica le tecniche di approvvigionamento e di controllo dei costi 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

L’alunno/a sa utilizzare 

tecniche, strumenti e 

attrezzature idonee a 

svolgere compiti specifici in 

conformità con le norme 

HACCP e rispettando la 

normativa sulla sicurezza e 

la salute nei contesti 

professionali 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato, sa assumere comportamenti che assicurano la 

salubrità degli alimenti, applica le normative in materia di sicurezza alimentare, con le norme dell’HACCP, e 

le normative di sicurezza sul lavoro 

 Avanzato  9-10 

Individua e espone in modo corretto sa assumere comportamenti che assicurano la salubrità degli alimenti, 

applica le normative in materia di sicurezza alimentare, con le norme dell’HACCP, e le normative di sicurezza 

sul lavoro 

 Intermedio 7-8 

Individua e espone in modo basilare sa assumere comportamenti che assicurano la salubrità degli alimenti, 

applica le normative in materia di sicurezza alimentare, con le norme dell’HACCP, e le normative di sicurezza 

sul lavoro 

 Base 6 

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria sa assumere comportamenti che 

assicurano la salubrità degli alimenti, applica le normative in materia di sicurezza alimentare, con le norme 

dell’HACCP, e le normative di sicurezza sul lavoro 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

L’alunno/a sa utilizzare, 

all’interno delle macroaree 

di attività che 

contraddistinguono la 

filiera, procedure di base per 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato, sa distinguere le varie tipologie di 

ristorazione,elabora menu per le diverse occasioni di servizio e sotto il profilo della struttura e della 

composizione grafica, saper individuare le caratteristiche delle produzioni agroalimentari e delle cucine 

tipiche nazionali e le più note specialità della cucina regionale 

 Avanzato  9-10 

Individua e espone in modo corretto sa distinguere le varie tipologie di ristorazione,elabora menu per le  Intermedio 7-8 



la predisposizione di 

prodotti/servizi/menu 

coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela, in 

contesti strutturati 

diverse occasioni di servizio e sotto il profilo della struttura e della composizione grafica, saper individuare le 

caratteristiche delle produzioni agroalimentari e delle cucine tipiche nazionali e le più note specialità della 

cucina regionale 

Individua e espone in modo basilare sa distinguere le varie tipologie di ristorazione,elabora menu per le 

diverse occasioni di servizio e sotto il profilo della struttura e della composizione grafica, saper individuare le 

caratteristiche delle produzioni agroalimentari e delle cucine tipiche nazionali e le più note specialità della 

cucina regionale 

 Base 6 

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria sa distinguere le varie tipologie di 

ristorazione,elabora menu per le diverse occasioni di servizio e sotto il profilo della struttura e della 

composizione grafica, saper individuare le caratteristiche delle produzioni agroalimentari e delle cucine 

tipiche nazionali e le più note specialità della cucina regionale 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

L’alunno/a utilizza 

procedure tradizionali per 

l’elaborazione di prodotti 

dolciari e di panificazione in 

contesti strutturati, con 

situazioni mutevoli che 

richiedono una modifica del 

proprio operato 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato utilizza le tecniche di base della panificazione per 

preparare vari panificati e la pizza, sa realizzare i principali dessert utilizzando le tecniche adeguate, conosce 

la pasticceria regionale 

 Avanzato  9-10 

Individua e espone in modo corretto utilizza le tecniche di base della panificazione per preparare vari 

panificati e la pizza, sa realizzare i principali dessert utilizzando le tecniche adeguate, conosce la pasticceria 

regionale 

 Intermedio 7-8 

Individua e espone in modo basilare, utilizza le tecniche di base della panificazione per preparare vari 

panificati e la pizza, sa realizzare i principali dessert utilizzando le tecniche adeguate, conosce la pasticceria 

regionale 

 Base 6 

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria, utilizza le tecniche di base della 

panificazione per preparare vari panificati e la pizza, sa realizzare i principali dessert utilizzando le tecniche 

adeguate, conosce la pasticceria regionale 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

L’alunno/a collabora alla 

realizzazione di eventi 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato collabora alla realizzazione dell’evento mostrando 

curiosità e interesse verso gli aspetti culturali del made in italy, ne valorizza le risorse enogastronomiche 
 Avanzato  9-10 



 

  

enogastronomici, culturali e 

di promozione made in italy 

in contesti professionali noti. 

tipiche tenendo conto sia delle tradizioni che delle nuove tendenze, utilizza le materie prime con creatività in 

modo adeguato e corretto. 

Individua e espone in modo corretto  collabora alla realizzazione dell’evento mostrando curiosità e interesse 

verso gli aspetti culturali del made in italy, ne valorizza le risorse enogastronomiche tipiche tenendo conto sia 

delle tradizioni che delle nuove tendenze, utilizza le materie prime con creatività in modo adeguato e corretto. 

 

Intermedio 
7-8 

Individua e espone in modo basilare  collabora alla realizzazione dell’evento mostrando curiosità e interesse 

verso gli aspetti culturali del made in italy, ne valorizza le risorse enogastronomiche tipiche tenendo conto sia 

delle tradizioni che delle nuove tendenze, utilizza le materie prime con creatività in modo adeguato e corretto. 

 Base 6 

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria  collabora alla realizzazione 

dell’evento mostrando curiosità e interesse verso gli aspetti culturali del made in italy, ne valorizza le risorse 

enogastronomiche tipiche tenendo conto sia delle tradizioni che delle nuove tendenze, utilizza le materie 

prime con creatività in modo adeguato e corretto. 

 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 



 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  



 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  



 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 

  Avanzato  9-10 

  Intermedio 7-8 

  Base 6 

 
 Non 

raggiunto 
2-3-4-5 

 


