
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA “TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA 

OPERATIVA DEI SERVIZI  SALA E VENDITA” 

CLASSI : PRIMO BIENNIO – SECONDO BIENNIO – QUINTO ANNO 

 

 

       
 

VOTO 

 

 

CONOSCENZA 

 

APPLICAZIONE 

 

ABILITA’ 

ESPRESSIVE 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

2-3 

Molto 

scarso 

 

Ha acquisito una 

conoscenza stentata e 

molto scadente sui 

tutti punti dell’unità 

didattica 

Non riesce ad 

applicare le poche 

conoscenze acquisite 

dell’unità didattica 

Si esprime in 

maniera molto 

limitata, quasi 

incomprensibile 

Non partecipa al dialogo 

educativo, non svolge i 

compiti assegnati 

4 

Scarso 

Ha acquisito una 

conoscenza 

frammentaria, 

lacunosa e 

approssimativa degli 

argomenti trattati 

Riesce ad applicare 

con difficoltà le 

conoscenze degli 

argomenti trattati e 

commette errori gravi 

anche in compiti 

semplici 

Si esprime in 

maniera stentata , 

confusa e scorretta 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

incostante, non sempre 

svolge i compiti 

assegnati 

5 

Mediocre 

Ha acquisito una 

conoscenza non 

completa e 

superficiale dei 

contenuti minimi di 

base 

Sa applicare 

meccanicamente le 

conoscenze ma n on in 

situazioni nuove, 

commettendo errori 

non gravi  

Si esprime in 

maniera 

comprensibile ma 

impacciata e non 

appropriata 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

incostante, non sempre 

svolge i compiti 

assegnati 

6 

Sufficiente 

Ha acquisito una 

conoscenza essenziale 

dei contenuti minimi 

di base dell’unita 

didattica 

Riesce ad applicare le 

conoscenze acquisite a 

semplici situazioni 

nuove degli argomenti 

trattati 

 

Si esprime in 

maniera lineare ed 

appropriata ma 

elementare 

Partecipa regolarmente 

al dialogo educativo, 

svolge i compiti 

assegnati 

 

7 

Discreto 

Ha acquisito una 

conoscenza completa, 

pertinente e 

abbastanza 

approfondita di tutti i 

punti delle unità 

didattiche svolte 

Riesce ad applicare le 

conoscenze acquisite a 

situazioni nuove 

Si applica e si 

esprime con 

chiarezza, usando 

un vocabolario  

adeguato 

Partecipa regolarmente 

al dialogo educativo, 

svolge sempre i compiti 

assegnati 

8 

Buono 

Ha acquisito una 

conoscenza completa, 

approfondita e 

coordinata di tutta 

l’unità didattica 

Applica le conoscenze 

acquisite degli 

argomenti trattati, 

senza commettere 

errori anche in 

situazioni nuove 

Si applica e si 

esprime con 

chiarezza, usando 

un vocabolario  

ricco e appropriato 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

costante, svolge sempre 

in modo preciso i 

compiti assegnati 

9-10 

Ottimo 

Ha acquisito una 

conoscenza ampia, 

completa, strutturata 

integrata e molto 

approfondita di tutta 

l’unità didattica 

Applica le conoscenze 

in maniera autonoma 

scientifica, creativa e 

senza errori, anche in 

situazioni nuove e 

complesse 

Si esprime in 

maniera fluida, 

accurata e 

arricchita da 

concetti e termini 

specifici 

multidisciplinari 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

propositivo, svolge 

sempre in modo preciso i 

compiti assegnati 

 

 

LA COORDINATRICE 

ROBERTA TESTAGUZZA 


