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4.1 Griglia di valutazione 1/2 
Competenza G2 
Compiti di economia domestica: 
Garantire un ambiente di vita pulito e sicuro 
tenendo conto delle esigenze personali  

Competenze trasfersali: A.1 Operare come professionista e membro di un team - A.2 Strutturare in modo professionale il rapporto con i
clienti e con il loro contesto  - A.3 Operare in funzione della situazione e delle proprie osservazioni.  - A.4 Operare in funzione delle abitudini
legate all’età, alla cultura e alla religione dei clienti.  - A.5 Collaborare alla garanzia della qualità.  E.1 Rispettare la sicurezza sul lavoro e le
misure igieniche  - E.3 Stimolare le risorse personali dei clienti. 

Capacità 

 Individuano e sfruttano le risorse.
 Consigliano e istruiscono i clienti

nello svolgimento dei lavori di
pulizia e nel rispetto delle
prescrizioni per l’igiene.

 Eseguono autonomamente i lavori di
pulizia e rispettano le prescrizioni per
l’igiene

 Curano l’ordine
 Consigliano e assistono i clienti nella

gestione degli alimenti
 Utilizzano gli strumenti e gli

apparecchi per la  pulizia di uso
corrente.

 Evitano i rischi di cadute, scivolamenti
e ferimenti

 Lavorano in maniera ergonomica.
 Utilizzano i materiali e le risorse in

maniera ecologica.

Atteggiamenti 

 Trattano con rispetto gli oggetti di
proprietà dei clienti.

 Hanno il senso dell’ordine e della
pulizia

 Considerano le abitudini dei clienti.

Preparazione 

Svolgimento 
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Capacità 

 Individuano e sfruttano le risorse.
 Consigliano e istruiscono i clienti

nello svolgimento dei lavori di pulizia
e nel rispetto delle prescrizioni per
l’igiene.

 Eseguono autonomamente i lavori di
pulizia e rispettano le prescrizioni per
l’igiene

 Curano l’ordine
 Consigliano e assistono i clienti nella

gestione degli alimenti
 Utilizzano gli strumenti e gli apparecchi

per la  pulizia di uso corrente.
 Evitano i rischi di cadute, scivolamenti e

ferimenti
 Lavorano in maniera ergonomica.
 Utilizzano i materiali e le risorse in

maniera ecologica.

Atteggiamenti 

 Trattano con rispetto gli oggetti di
proprietà dei clienti.

 Hanno il senso dell’ordine e della
pulizia

 Considerano le abitudini dei clienti.

Svolgimento 

Seguito 
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