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1. GRIGLIA DISCIPLINARE PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI D.A.D. 

 

Criteri DESCRITTORI LIVELLI VOTI 

Utilizzo di strumenti 

digitali per reperire 

informazioni utili al lavoro 

 

È in grado di identificare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni 

digitali, giudicarne l’affidabilità, l’importanza e lo scopo in totale autonomia. È in grado di 

comunicare in ambienti digitali, collaborare attraverso strumenti digitali e condividere 

risorse con autonomia. 

 Avanzato 9-10 

Identifica, recupera, conserva, organizza e analizza le informazioni digitali, ne giudica 

l’affidabilità, l’importanza e lo scopo con l’aiuto del gruppo classe o dei docenti. Comunica 

in ambienti digitali, collabora attraverso strumenti digitali e condivide risorse con l’ausilio 

dei compagni e dei Docenti. 

 Intermedio 7-8 

Identifica alcune informazioni digitali, le conserva, le organizza e le recupera con il 

supporto di compagni e Docenti. È’ in grado di comunicare in ambienti digitali, collaborare 

e condividere alcune risorse solo con l’ausilio dei pari e dei Docenti. 
 Base 6 

Utilizza le informazioni ricavate da altri in modo essenzialmente esecutivo. Comunica in 

ambienti digitali, collabora e condividere alcune risorse solo se guidato e supportato dai 

pari e dai docenti. 
 Non raggiunto 2-3-4-5 

Utilizzo di strumenti 

digitali per realizzare il 

prodotto e per comunicare 

gli esiti 

 

Crea e modifica nuovi contenuti; integra e rielabora le conoscenze e i contenuti digitali; 

tutela e gestisce in modo sicuro i propri profili online; conosce e applica i diritti di proprietà 

intellettuale e le licenze. E’ in grado di risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi 

digitali; utilizza creativamente le tecnologie per realizzare il lavoro e per comunicarne gli 

esiti; gestisce i propri profili online con consapevolezza e in sicurezza; conosce i diritti di 

proprietà intellettuale. 

 Avanzato 9-10 

Crea e modifica nuovi contenuti; integra e rielabora le conoscenze e i contenuti digitali con 

l’aiuto del gruppo o dei docenti; se supportato dai compagni, è in grado di risolvere 

problemi concettuali attraverso i mezzi digitali; utilizza le tecnologie per realizzare il lavoro 

e per comunicarne gli esiti; gestisce i propri profili online in modo sufficientemente sicuro; 

conosce i diritti di proprietà intellettuale. 

 Intermedio 7-8 



Con il supporto del gruppo e dei Docenti, crea e modifica nuovi contenuti; integra e 

rielabora i contenuti digitali; se supportato, utilizza le tecnologie per realizzare il lavoro e 

per comunicarne gli esiti; gestisce i propri profili online in modo poco sicuro e responsabile; 

conosce i diritti di proprietà intellettuale, ma non sempre li rispetta. 

 Base 6 

Solo se guidato e supportato da compagni o docenti, crea, modifica nuovi contenuti; 

integra i contenuti digitali solo se guidato; se supportato, utilizza alcune tecnologie per 

realizzare il lavoro e per comunicarne gli esiti; gestisce i propri profili online in modo poco 

sicuro e responsabile; non ha cognizione dei diritti di proprietà intellettuale. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 

 

Relazione con i Docenti e 

le altre figure adulte 

 

L’allievo entra sempre in relazione con gli adulti in modo corretto, aperto e costruttivo  Avanzato 9-10 

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento pienamente corretto  Intermedio 7-8 

 Nelle relazioni con gli adulti interagisce generalmente con correttezza, ma talvolta ha 

mostrato di non rispettare gli adulti 
 Base 6 

L’allievo si relaziona con gli adulti in modo dipendente e/o contro dipendente o in modo 

poco corretto e rispettoso 
 Non raggiunto 2-3-4-5 

Cooperazione e 

disponibilità ad assumersi 

incarichi e a portarli a 

termine 

 

 

Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione, assume volentieri incarichi, che porta 

a termine con notevole senso di responsabilità 
  Avanzato 9-10 

Nel gruppo di lavoro è abbastanza disponibile alla cooperazione, assume incarichi e li porta 

generalmente a termine con responsabilità 
 Intermedio 7-8 

Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare, portando a termine gli incarichi avvalendosi del 

supporto dei docenti e del gruppo 
 Base 6 

 Nel gruppo di lavoro non coopera o lo fa solo in compiti limitati, che porta a termine solo 

se sollecitato 
 Non raggiunto 2-3-4-5 

Autonomia 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni, anche in situazioni nuove e problematiche. È di supporto agli altri in tutte le 

situazioni 
 Avanzato 9-10 

È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni. È’ 

di supporto agli altri 
 Intermedio 7-8 



Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni e necessita spesso di spiegazioni integrative e di guida dei compagni e/o dei 

docenti 
 Base 6 

 Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni e procede solo se supportato dai compagni e/o dai Docenti 
 Non raggiunto 2-3-4-5 

Comunicazione e 
interazione con i pari in 

D.A.D. 
 

Rispetta  sempre le richieste di interazione su piattaforme didattiche e chat, finalizzate alla 
didattica, da parte del docente e Vi partecipa attivamente in modo corretto e con un 
linguaggio appropriato, rispettando i propri compagni e il Docente, tenendo conto delle 
modalità e degli orari di interazione, ed è consapevole del valore educativo di tali 
strumenti. 

 Avanzato 9-10 

Rispetta  spesso  le richieste di interazione su piattaforme didattiche e chat, finalizzate alla 
didattica, da parte del docente e Vi partecipa attivamente in modo corretto e con un 
linguaggio appropriato, rispettando i propri compagni e il docente, tenendo conto delle 
modalità e degli orari di interazione, ed è consapevole del valore educativo di tali 
strumenti. 

 Intermedio 7-8 

Rispetta  le richieste di interazione su piattaforme didattiche e chat, finalizzate alla 
didattica, da parte del docente ma deve essere sollecitato; partecipa in modo accettabile 
alle attività. 

 Base 6 

Non Rispetta  mai le richieste di interazione su piattaforme didattiche e chat finalizzate alla 
didattica ,nonostante i solleciti. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 

 

 

Superamento delle 

difficoltà in classe e/o in 

D.A.D 

 

 

L’allievo si trova a suo agio di fronte alle difficoltà ed è in grado di scegliere tra più strategie 

quella più adeguata e stimolante dal punto di vista degli apprendimenti ;individua sempre 

in modo autonomo la strategia più idonea per risolvere eventuali problemi derivanti dalle 

modalità di fruizione delle lezioni o di consegna dei compiti. 

 Avanzato 9-10 

 L’allievo è in grado di affrontare le difficoltà con una strategia di richiesta di aiuto e di 

intervento attivo ; individua  spesso in modo autonomo la strategia più idonea per risolvere 

eventuali problemi derivanti dalle modalità di fruizione delle lezioni o di consegna dei 

compiti. 

 Intermedio 7-8 

Nei confronti delle difficoltà, l’allievo è in grado di mettere in atto solo alcune strategie 

minime per tentare di superarle ;a volte  individua  in modo autonomo la strategia più 

idonea per risolvere eventuali problemi derivanti dalle modalità di fruizione delle lezioni o 

di consegna dei compiti. 

 Base 6 



 Nei confronti delle difficoltà l’allievo entra in confusione e chiede aiuto agli altri delegando 

a loro la risposta ; non risolve mai problemi derivanti dalle modalità di fruizione delle 

lezioni o compiti. 
 Non raggiunto 2-3-4-5 

Capacità di scelta e 

decisione 

 

Sa operare con opzioni diverse e assume decisioni efficaci, dopo averle valutate in base a 

criteri esplicitati 
 Avanzato 9-10 

Prende decisioni di fronte a opzioni diverse in modo pertinente, anche se non sempre sa 

esplicitare i criteri di scelta 
 Intermedio 7-8 

Prende decisioni in presenza di opzioni diverse, con il supporto del gruppo e del docente 

per assumere i criteri 
 Base 6 

 Mette in atto le decisioni concordate in modo esecutivo, ma non è consapevole dei criteri 

assunti 
 Non raggiunto 2-3-4-5 

Pianificazione del lavoro e 

rispetto dei tempi in classe 

e/o in D.A.D 

 

Dopo avere analizzato la consegna, pianifica in autonomia le fasi del lavoro e rispetta i 

tempi organizzandosi in modo efficace ; Con cura, ordine e precisione porta a termine 

sempre nei tempi richiesti il lavoro assegnato e lo consegna nelle modalità richieste dal 

docente. 

 Avanzato 9-10 

Dopo il confronto col gruppo dei pari e/o col Docente, mette a punto una buona 

pianificazione del lavoro, rispettando sostanzialmente i tempi ;con ordine e precisione 

porta a termine spesso nei tempi richiesti il lavoro assegnato e lo consegna nelle modalità 

richieste dal docente. 

 Intermedio 7-8 

 Segue la pianificazione messa a punto dal Docente e/o dai compagni e ha bisogno della 

sollecitazione e del supporto degli altri per rispettare i tempi di consegna. 
 Base 6 

Mette in atto esecutivamente la pianificazione concordata dal gruppo e dal Docente e deve 

essere costantemente supportato per il rispetto dei tempi e la consegna nelle modalità 

richieste dal Docente. 
 Non raggiunto 2-3-4-5 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE - PRIMO BIENNIO 
 

COMPETENZE  DESCRITTORI 

LI
V

EL
LI

 

V
O

TI
 

L’ alunno/a applica 

semplici procedure di 

gestione delle aziende 

ristorative e del personale 

a seconda delle principali 

forme di mercato. 

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

figure professionali della brigata di sala e di bar, 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 sala e di bar, 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 sala e di bar, 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 sala e di bar, 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’ alunno/a applica le 

tecniche di base della 

comunicazione 

interpersonale in ambiti 

formali. 

Applica in modo corretto, fluido e articolato le basi della comunicazione professionale 

relazionandosi in modo corretto, con buona educazione, utilizzando un linguaggio specifico 

e pertinente, si adatta alle diverse situazioni. Comprende l’importanza del coordinamento 

tra colleghi. 

 Avanzato  9-10 

Applica correttamente le basi della comunicazione professionale relazionandosi in modo 

corretto, con educazione e utilizzando un linguaggio specifico e in modo chiaro, si adatta alle 

diverse situazioni. Comprende l’importanza del coordinamento tra colleghi. 

 Intermedio 7-8 

Applica sufficientemente le basi della comunicazione professionale, non sempre si relaziona 

in modo corretto, con educazione, utilizza un linguaggio specifico in modo limitato, spesso 

non si adatta alle diverse situazioni e non comprende l’importanza del coordinamento tra 

colleghi. 

 Base 6 

Non applica/applica in maniera parziale le basi della comunicazione professionale, non si 

relaziona in modo corretto, con educazione, non utilizza/utilizza in maniera sintetica un 

linguaggio specifico, non si adatta alle diverse situazioni e non comprende/ comprende in 

maniera parziale l’importanza del coordinamento tra colleghi. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 

L’ alunno/a applica i 

principi fondamentali per 

garantire la sicurezza 

igienica e la sicurezza sui 

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 le 

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

corretta prassi igienica. 

 Avanzato  9-10 



luoghi di lavoro in ambiti 

formali. 

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 le principali 

precauzioni per evitare infortuni nell’ambiente di lavoro. Rispetta le regole della corretta 

prassi igienica. 

 Intermedio 7-8 

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 con sufficienza 

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; 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’ alunno/a utilizza le 

tecniche di base di 

organizzazione dei servizi 

ristorativi in ambiti 

formali. 

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

sala ristorante, sapendole utilizzare in modo appropriato e nel rispetto delle regole 

igieniche. Sa compilare correttamente un menu in base all’occasione di servizio. 

 Avanzato  9-10 

Riconosce in modo corretto nelle aree di lavoro e opera le dotazioni della sala ristorante, 

sapendole utilizzare in modo appropriato e nel rispetto delle regole igieniche. Sa compilare 

un menu in base all’occasione di servizio. 

 Intermedio 7-8 

Riconosce in modo basilare nelle aree di lavoro e opera le dotazioni della sala ristorante nel 

rispetto delle regole igieniche. Sa compilare con nozioni basilari un menu in base 

all’occasione di servizio. 

 Base 6 

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

corretto le dotazioni della sala ristorante, non sa utilizzare/sa utilizzare in modo insufficiente 
 Non raggiunto 2-3-4-5 



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

all’occasione di servizio. 

L’ alunno/a distingue e 

adotta le corrette 

procedure di produzione e 

di vendita dei prodotti. 

Conosce e utilizza in modo corretto, fluido e articolato le tecniche di base per la 

predisposizione e l’organizzazione di servizi ristorativi. Svolge con competenza e 

professionalità la mise en place della sala e dei coperti per ogni occasione di servizio. 

 Avanzato  9-10 

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

l’organizzazione di servizi ristorativi. Svolge con competenza e professionalità la mise en 

place della sala e dei coperti per ogni occasione di servizio. 

 Intermedio 7-8 

Conosce e utilizza in modo basilare le tecniche di base per la predisposizione e 

l’organizzazione di servizi ristorativi. Svolge con competenza e professionalità basilare la 

mise en place della sala e dei coperti per ogni occasione di servizio. 

 Base 6 

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

predisposizione e l’organizzazione di servizi ristorativi. Non svolge con competenza e 

professionalità la mise en place della sala e dei coperti per ogni occasione di servizio. 

 Non raggiunto 

Conosce in modo 

corretto, 

2-3-4-5 

 

L’ alunno/a utilizza le 

tecniche di base di 

lavorazione dei servizi e 

dei prodotti 

enogastronomici e 

ristorativi.  

fluido e articolato le procedure di base per la produzione e la vendita di servizi 

enogastronomici e le sa utilizzare a seconda del prodotto, 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 procedure di base per la produzione e la vendita di servizi 

enogastronomici e le sa utilizzare a seconda del prodotto, 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 procedure di base per la produzione e la vendita di servizi 

enogastronomici e le sa utilizzare con sufficienza a seconda del prodotto, 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 procedure di base per la produzione e la vendita di 

servizi enogastronomici e non le sa utilizzare a seconda del prodotto, 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 

 

3. GRIGLIA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE  DESCRITTORI 

LI
V

EL
LI

 

V
O

TI
 

L’ alunno/a utilizza 

tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera. L’ 

alunno/a agisce nel 

sistema di qualità relativo 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato le aziende enogastronomiche in 

base alle loro caratteristiche specifiche, le componenti culturali e sociali che caratterizzano 

l’evoluzione dei servizi enogastronomici. Opera nel rispetto delle norme di settore relative 

a sicurezza e tutela della salute. 

 Avanzato  9-10 

Individua e espone in modo corretto le aziende enogastronomiche in base alle loro 

caratteristiche specifiche, le componenti culturali e sociali che caratterizzano l’evoluzione 

dei servizi enogastronomici. Opera nel rispetto delle norme di settore relative a sicurezza e 

tutela della salute.  

 Intermedio 7-8 

Individua e espone in modo basilare le aziende enogastronomiche in base alle loro 

caratteristiche specifiche, le componenti culturali e sociali che caratterizzano l’evoluzione 
 Base 6 



alla filiera produttiva di 

interesse. 

dei servizi enogastronomici. Opera sufficientemente nel rispetto delle norme di settore 

relative a sicurezza e tutela della salute.  

Non individua/ individua in maniera frammentaria e non espone/ espone in modo 

insufficiente le aziende enogastronomiche in base alle loro caratteristiche specifiche, le 

componenti culturali e sociali che caratterizzano l’evoluzione dei servizi enogastronomici. 

Non opera nel rispetto delle norme di settore relative a sicurezza e tutela della salute.. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 

L’alunno/a sa 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. 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato le tecniche di 

comunicazione per la buona riuscita del servizio e per migliorare il coordinamento con i 

colleghi. Riconosce le diversità di atteggiamento della clientela per interagire in modo 

professionale. Utilizza il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua straniera. Utilizza 

il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, 

tecnologici. 

 Avanzato  9-10 

Individua, espone e opera in modo corretto le tecniche di comunicazione per la buona 

riuscita del servizio e per migliorare il coordinamento con i colleghi. Riconosce le diversità 

di atteggiamento della clientela per interagire in modo professionale. Utilizza il lessico e la 

fraseologia di settore, anche in lingua straniera. Utilizza il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, 

tecnologici. 

 Intermedio 7-8 

Individua, espone e opera in modo basilare le tecniche di comunicazione per la buona 

riuscita del servizio e per migliorare il coordinamento con i colleghi. Riconosce con 

sufficienza le diversità di atteggiamento della clientela per interagire in modo 

 Base 6 



professionale. Utilizza il lessico e la fraseologia di settore in maniera basilare anche in 

lingua straniera. Utilizza con sufficienza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. 

Non individua, non espone e non opera in modo corretto/ in modo frammentario le 

tecniche di comunicazione per la buona riuscita del servizio e per migliorare il 

coordinamento con i colleghi. Non riconosce con sufficienza le diversità di atteggiamento 

della clientela per interagire in modo professionale. Non utilizza con sufficienza il lessico e 

la fraseologia di settore, neanche in lingua straniera. Non utilizza/ utilizza in maniera 

frammentaria il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 

L’alunno/a valorizza e 

promuove tradizioni locali, 

nazionali, internazionali 

individuando le nuove 

tendenze di filiera.  

Riconosce ed espone in modo corretto, fluido e articolato l’importanza delle produzioni 

locali come veicolo per la promozione e la valorizzazione del territorio. Consiglia 

adeguatamente il cliente sugli abbinamenti enogastronomici nazionali ed internazionali. 

 Avanzato  9-10 

Riconosce ed espone in modo corretto l’importanza delle produzioni locali come veicolo per 

la promozione e la valorizzazione del territorio. Consiglia adeguatamente il cliente sugli 

abbinamenti enogastronomici nazionali ed internazionali. 

 Intermedio 7-8 

Riconosce ed espone in modo basilare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per 

la promozione e la valorizzazione del territorio. Consiglia le nozioni base al cliente sugli 

abbinamenti enogastronomici nazionali ed internazionali. 

 Base 6 

Non riconosce e non espone in modo corretto/ o in maniera frammentaria l’importanza 

delle produzioni locali come veicolo per la promozione e la valorizzazione del territorio. Non 

consiglia adeguatamente il cliente sugli abbinamenti enogastronomici nazionali ed 

internazionali. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 



L’ alunno/a controlla e 

utilizza gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato la classificazione di alimenti 

e bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e 

nutrizionali.  

Conosce le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre bevande attraverso 

l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. Individua e propone 

abbinamenti cibo-vino e cibo-bevande.  

 Avanzato  9-10 

Individua, espone e opera in modo corretto la classificazione di alimenti e bevande in base 

alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali.  

Conosce le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre bevande attraverso 

l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. Individua abbinamenti  cibo-

vino e cibo-bevande. 

 Intermedio 7-8 

Individua, espone e opera in modo basilare la classificazione di alimenti e bevande in base 

alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali.  

Conosce con sufficienza le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre 

bevande attraverso l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. 

Individua con nozioni base abbinamenti  cibo-vino e cibo-bevande. 

 Base 6 

Non individua, non espone e non opera in modo corretto/ in maniera frammentaria la 

classificazione di alimenti e bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche, 

merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali.  

Non conosce/ conosce in maniera insufficiente le caratteristiche organolettiche e qualitative 

di cibi, vini e altre bevande attraverso l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia 

corretta.  Individua e propone abbinamenti  cibo-vino e cibo-bevande in maniera 

frammentaria o assente. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 

L’ alunno/a sa predisporre 

menù coerenti con il 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato il contesto culturale in cui 

l’attività enogastronomica si inserisce. Valorizza i prodotti tipici simulando proposte 
 Avanzato  9-10 



contesto e le esigenze 

della clientela, anche in 

relazione 

a specifiche necessità 

dietologiche. 

innovative. Individua le esigenze della clientela al fine di organizzare un servizio adeguato, 

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

Individua, espone e opera in modo corretto il contesto culturale in cui l’attività 

enogastronomica si inserisce. Valorizza i prodotti tipici simulando proposte innovative. 

Individua le esigenze della clientela al fine di organizzare un servizio adeguato, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 Intermedio 7-8 

Individua, espone e opera in modo basilare il contesto culturale in cui l’attività 

enogastronomica si inserisce. Valorizza con sufficienza i prodotti tipici simulando proposte 

innovative. Individua con conoscenza base le esigenze della clientela al fine di organizzare 

un servizio adeguato, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 Base 6 

Non individua, non espone e non opera in modo corretto/ in maniera frammentaria/ 

valorizza con superficialità il contesto culturale in cui l’attività enogastronomica si inserisce, 

i prodotti tipici simulando proposte innovative. Non individua/ individua in maniera 

frammentaria le esigenze della clientela al fine di organizzare un servizio adeguato, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. GRIGLIA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE – QUINTO ANNO 

COMPETENZE  DESCRITTORI 

LI
V

EL
LI

 

V
O

TI
 

L’ alunno/a utilizza 

tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera. L’ 

alunno/a agisce nel 

sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva di 

interesse. 

Individua e espone in modo corretto, fluido e articolato le aziende enogastronomiche in 

base alle loro caratteristiche specifiche, le componenti culturali e sociali che caratterizzano 

l’evoluzione dei servizi enogastronomici. Opera nel rispetto delle norme di settore relative 

a sicurezza e tutela della salute. 

 Avanzato             9-10 

Individua e espone in modo corretto le aziende enogastronomiche in base alle loro 

caratteristiche specifiche, le componenti culturali e sociali che caratterizzano l’evoluzione 

dei servizi enogastronomici. Opera nel rispetto delle norme di settore relative a sicurezza e 

tutela della salute.  

 Intermedio 7-8 

Individua e espone in modo basilare le aziende enogastronomiche in base alle loro 

caratteristiche specifiche, le componenti culturali e sociali che caratterizzano l’evoluzione 

dei servizi enogastronomici. Opera sufficientemente nel rispetto delle norme di settore 

relative a sicurezza e tutela della salute.  

 Base 6 

Non individua e non espone in modo corretto/ in maniera frammentaria le aziende 

enogastronomiche in base alle loro caratteristiche specifiche, le componenti culturali e 

sociali che caratterizzano l’evoluzione dei servizi enogastronomici. Non opera nel rispetto 

delle norme di settore relative a sicurezza e tutela della salute.. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 

L’alunno/a sa integrare le 

competenze professionali 

orientate al cliente con 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato le tecniche di 

comunicazione per la buona riuscita del servizio e per migliorare il coordinamento con i 

colleghi. Riconosce le diversità di atteggiamento della clientela per interagire in modo 

 Avanzato  9-10 



quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione 

per ottimizzare la qualità 

del servizio e il 

coordinamento con i 

colleghi. 

professionale. Utilizza il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua straniera. Utilizza 

il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, 

tecnologici. 

Individua, espone e opera in modo corretto le tecniche di comunicazione per la buona 

riuscita del servizio e per migliorare il coordinamento con i colleghi. Riconosce le diversità 

di atteggiamento della clientela per interagire in modo professionale. Utilizza il lessico e la 

fraseologia di settore, anche in lingua straniera. Utilizza il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, 

tecnologici. 

 Intermedio 7-8 

Individua, espone e opera in modo basilare le tecniche di comunicazione per la buona 

riuscita del servizio e per migliorare il coordinamento con i colleghi. Riconosce con 

sufficienza le diversità di atteggiamento della clientela per interagire in modo 

professionale. Utilizza il lessico e la fraseologia di settore in maniera basilare anche in 

lingua straniera. Utilizza con sufficienza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. 

 Base 6 

Non individua, non espone e non opera in modo corretto/ in maniera frammentaria le 

tecniche di comunicazione per la buona riuscita del servizio e per migliorare il 

coordinamento con i colleghi. Non riconosce con sufficienza le diversità di atteggiamento 

della clientela per interagire in modo professionale. Non utilizza/utilizza in maniera 

insufficiente il lessico e la fraseologia di settore, neanche in lingua straniera, il patrimonio 

 Non raggiunto 2-3-4-5 



lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

L’alunno/a sa adeguare e 

organizzare la produzione 

e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti 

tradizioni locali, nazionali, 

internazionali, 

individuando le nuove 

tendenze di filiera.  

Riconosce ed espone in modo corretto, fluido e articolato l’importanza delle produzioni 

locali come veicolo per la promozione e la valorizzazione del territorio e per la vendita in 

relazione alla domanda dei mercati. Consiglia adeguatamente il cliente sugli abbinamenti 

enogastronomici nazionali ed internazionali. 

 Avanzato  9-10 

Riconosce ed espone in modo corretto l’importanza delle produzioni locali come veicolo per 

la promozione e la valorizzazione del territorio e per la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati. Consiglia adeguatamente il cliente sugli abbinamenti enogastronomici nazionali 

ed internazionali. 

 Intermedio 7-8 

Riconosce ed espone in modo basilare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per 

la promozione e la valorizzazione del territorio e per la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati. Consiglia le nozioni base al cliente sugli abbinamenti enogastronomici nazionali 

ed internazionali. 

 Base 6 

Riconosce in maniera frammentaria e non espone in modo corretto/ in maniera 

frammentaria l’importanza delle produzioni locali come veicolo per la promozione e la 

valorizzazione del territorio e per la vendita in relazione alla domanda dei mercati. Non 

consiglia adeguatamente il cliente sugli abbinamenti enogastronomici nazionali ed 

internazionali. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 

L’ alunno/a controlla e 

utilizza gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico-

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato la classificazione di alimenti 

e bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e 

nutrizionali.  

Conosce le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre bevande attraverso 

l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. Individua e propone 

abbinamenti cibo-vino e cibo-bevande.  

 Avanzato  9-10 



fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

Individua, espone e opera in modo corretto la classificazione di alimenti e bevande in base 

alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali.  

Conosce le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre bevande attraverso 

l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. Individua abbinamenti  

cibo-vino e cibo-bevande. 

 Intermedio 7-8 

Individua, espone e opera in modo basilare la classificazione di alimenti e bevande in base 

alle loro caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali.  

Conosce con sufficienza le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre 

bevande attraverso l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta. 

Individua con nozioni base abbinamenti  cibo-vino e cibo-bevande. 

 Base 6 

Non individua, esponendo e operando in modo corretto/ in maniera frammentaria la 

classificazione di alimenti e bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche, 

merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali.  

Non conosce/ conosce in maniera insufficiente le caratteristiche organolettiche e qualitative 

di cibi, vini e altre bevande attraverso l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia 

corretta. Individua e propone abbinamenti  cibo-vino e cibo-bevande in maniera sintetica o 

assente. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 

L’ alunno/a sa predisporre 

menù coerenti con il 

contesto e le esigenze 

della clientela, anche in 

relazione 

a specifiche necessità 

dietologiche. 

Individua, espone e opera in modo corretto, fluido e articolato il contesto culturale in cui 

l’attività enogastronomica si inserisce. Valorizza i prodotti tipici simulando proposte 

innovative. Individua le esigenze della clientela al fine di organizzare un servizio adeguato, 

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 Avanzato  9-10 

Individua, espone e opera in modo corretto il contesto culturale in cui l’attività 

enogastronomica si inserisce. Valorizza i prodotti tipici simulando proposte innovative. 

Individua le esigenze della clientela al fine di organizzare un servizio adeguato, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 Intermedio 7-8 



Individua, espone e opera in modo basilare il contesto culturale in cui l’attività 

enogastronomica si inserisce. Valorizza con sufficienza i prodotti tipici simulando proposte 

innovative. Individua con conoscenza base le esigenze della clientela al fine di organizzare 

un servizio adeguato, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 Base 6 

Non individua, non espone e non opera in modo corretto/ in maniera frammentaria il 

contesto culturale in cui l’attività enogastronomica si inserisce. Non valorizza/ valorizza con 

superficialità i prodotti tipici simulando proposte innovative. Non individua le esigenze della 

clientela al fine di organizzare un servizio adeguato, anche in relazione a specifiche necessità 

dietologiche. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 

L’ alunno/a applica le 

normative vigenti, 

nazionali e internazionali, 

in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti.  

Individua, espone e promuove in modo corretto, fluido e articolato i prodotti tipici come 

valore aggiunto dell’attività enogastronomica. Conosce dettagliatamente le produzioni di 

qualità e valorizzare i prodotti di nicchia. Sa simulare la definizione di menu e carte che 

soddisfino le esigenze di una specifica clientela e rispondano a criteri di economicità della 

gestione. Applica le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 Avanzato  9-10 

Individua, espone e promuove in modo corretto i prodotti tipici come valore aggiunto 

dell’attività enogastronomica. Conosce le produzioni di qualità e valorizzare i prodotti di 

nicchia. Sa simulare la definizione di menu e carte che soddisfino le esigenze di una specifica 

clientela e rispondano a criteri di economicità della gestione. Applica le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 Intermedio 7-8 

Individua, espone e promuove in modo basilare i prodotti tipici come valore aggiunto 

dell’attività enogastronomica. Conosce con sufficienza le produzioni di qualità e valorizzare 

i prodotti di nicchia. Sa simulare con sufficienza la definizione di menu e carte che soddisfino 

le esigenze di una specifica clientela e rispondano a criteri di economicità della gestione. 

 Base 6 



 

Applica le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti con basilarità. 

Non individua, non espone e non promuove in modo corretto/ in maniera frammentaria i 

prodotti tipici come valore aggiunto dell’attività enogastronomica, le produzioni di qualità e 

valorizzare i prodotti di nicchia. Simula in maniera insufficiente la definizione di menu e carte 

che soddisfino le esigenze di una specifica clientela e rispondano a criteri di economicità 

della gestione. Non applica/ applica in maniera sintetica le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 

L’ alunno/a utilizza le reti e 

gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

Individua, espone e attua in modo corretto, fluido e articolato strategie di pianificazione, 

compensazione e monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al 

contesto.   Conosce, applica e agisce nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici. 

 Avanzato  9-10 

Individua, espone e attua in modo corretto strategie di pianificazione, compensazione e 

monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.   

Conosce, applica e agisce nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici. 

 Intermedio 7-8 

Individua, espone e attua in modo basilare strategie di pianificazione, compensazione e 

monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.   

Conosce, applica e agisce con sufficienza nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici. 

 Base 6 

Non individua, non espone e non attua in modo corretto/ in maniera frammentaria strategie 

di pianificazione, compensazione e monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 

servizi in relazione al contesto. Conosce, non applica e non agisce/ in maniera frammentaria  

nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici. 

 Non raggiunto 2-3-4-5 


