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Griglia di valutazione prova scritta primo biennio  
 

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Puntegg 

max. 

Puntegg 

assegn 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

 

 

 

Scarso Nessuna o in minima parte; lacunosa 

 
1  

Mediocre 

 
Parziale, superficiale e frammentaria e 

spesso scorretta 

 

1,5  

Sufficiente Sufficiente, completa solo in alcune parti 

essenziali, non approfondita 

 

2  

Discreto Corretta, completa in tutte le parti, solo in 

alcune approfondita; 
2,5 

 
 

Buono/Ottimo Completa, corretta e approfondita in tutte 

le parti 

 

3  

 

Competenza specifica 

nell’utilizzo degli 

argomenti, 

organizzazione dei 

contenuti 
 
 

Scarso Nessuna o in minima parte; lacunosa; Non 

sa utilizzare nè organizzare le conoscenze  
1  

Mediocre Incerta e/o  parziale; errori anche in 

richieste semplici, trascurati aspetti 

rilevanti  

1,5  

Sufficiente Essenziale; organizzazione sufficiente delle 

conoscenze acquisite  
2  

Discreto Discreta; organizzazione corretta e 

adeguata delle conoscenze acquisite  

 

2,5  

Buono/Ottimo Completa e approfondita; Organizzazione 

sicura, autonoma delle conoscenze acquisite  
4  

 

Capacità di 
elaborazione  (esattezza 

nel calcolo e nella 

precisione)  

 

Scarso 

 

Assente;   gravi imprecisioni nel calcolo 
0,5  

Mediocre Mediocre, Difficoltà nell’elaborazione 

autonoma ; imprecisioni anche gravi nel 

calcolo  

 

1  

Sufficiente Essenziale; sufficiente correttezza e 

completezza nei calcoli  basilari  
2  

Discreto Discreta, Consapevole; calcoli corretti, 

completi e precisi in tutte le parti 
2,5 

 
 

Buono/Ottimo Sicura ed Autonoma,  calcoli dettagliati 

molto accurati e completi in ogni parte 
3  

  TOTALE PUNTEGGIO/VOTO 10  

N.B. Considerando l’eterogeneità delle prove di verifica, in particolare quelle scritte, si potranno 

adottare griglie più rispondenti alla loro specifica strutturazione. Copia di tali griglie saranno, di 

volta in volta, allegate agli elaborati. Il docente è libero di scegliere le prove di verifica più idonee a 

seconda degli argomenti  e di ciò che s’intende accertare.  
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Griglia di valutazione prova orale secondo biennio e quinto anno 

     

 
 

Voto Conoscenze Competenze Capacità 

 
I 

 
2 – 3 

 
Evidenzia nessuna o 
irrilevante conoscenza 
dei contenuti 

 
Non sa organizzare, 
esprimere  o utilizzare  le 
conoscenze acquisite;  

 
Nessuna capacità di 
rielaborazione e 
interpretazione dei dati 

 
II 

 
4 

 
Evidenzia conoscenze 
molto scarse, lacunose, 
e spesso scorrette 

Uso  scorretto delle 
conoscenze acquisite, gravi 
errori nella esecuzione anche 
in compiti semplici, 
linguaggio generico 

Evidenzia gravi difficoltà nella 
rielaborazione e 
interpretazione dei dati 

III 5 Evidenzia conoscenze 
parziali, superficiali e 
frammentarie 

Applica le conoscenze 
parzialmente, trascura 
aspetti rilevanti, linguaggio 
non sempre corretto e 
appropriato 

Evidenzia difficoltà e 
incertezza nella rielaborazione 
e interpretazione dei dati, 
necessita di guida frequente 

IV 6 Evidenzia conoscenze 
essenziali  non 
approfondite, complete 
solo in alcune parti 

Applica le conoscenze con 
sufficiente correttezza, 
esegue compiti semplici, ma 
compie errori in situazioni più 
complesse, linguaggio 
essenziale e semplici 

Rielaborazione semplice di 
conoscenze basilari , formula 
valutazioni semplici e 
essenziali se guidato 

V 7 Evidenzia conoscenze 
generali , non sempre 
approfondite; articolate 
solo in alcuni contenuti 

Applica le conoscenze con 
correttezza  in situazione di 
media complessità, 
linguaggio adeguato e 
corretto 

Rielaborazione coerente delle 
conoscenze, formula 
valutazioni  corrette,  ma 
parziali 

VI 8 Articolate ed 
approfondite su 
numerosi contenuti, 
spesso ben organizzate 

Applica le conoscenze con 
correttezza  e competenza in 
compiti  anche complessi; 
linguaggio specifico sempre 
appropriato  

Rielaborazione personale e 
approfondita delle 
conoscenze, buone valutazioni 
critiche in autonomia  

VII 9 - 
10 

Complesse, esaurienti, 
articolate,  sino ad 
eccellenti , in ogni 
aspetto 

Applica le conoscenze in 
autonomia ed anche  con 
soluzioni  personali in  
compiti  complessi, usa con 
(piena) padronanza e 
disinvoltura linguaggio  
specifico (molto) articolato e 
fluido  

Rielaborazione personale 
articolata e molto buone 
(eccellenti) valutazioni critiche 
in autonomia, capacità  
comparative in (molte) 
situazioni  complesse 
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Griglia di valutazione prova scritta secondo biennio e quinto anno 

 
       Studente/ssa……………………………………………………… Classe   ……………..  Data ……………… 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI DI LIVELLO 

 

Punteggio 

max. 

Punteggio 

assegnato 

 

Conoscenza 

specifica degli 

argomenti richiesti 

e organizzazione 

dei contenuti 

 

 

 

Molto scarso; conoscenze assenti / produce una situazione generica 

e non attinente alle richieste 
0,5  

Scarso; produce situazioni generiche, poco coerenti con le richieste, 

evidenziando conoscenze lacunose 
1  

Insufficiente ; Produce una situazione parzialmente coerente con le 

richieste, evidenziando conoscenze molto frammentarie 
2  

Mediocre; Produce situazioni coerenti con le richieste, ma con un 

approccio e un livello di conoscenze non sempre corretto e 

superficiale 
3  

Sufficiente: Produce una situazione coerente con le richieste, 

evidenziando conoscenze corrette degli aspetti fondamentali  
3,5 

 
 

Discreto/buono; Produce situazioni articolate e coerenti con le 

richieste, evidenziando conoscenze complete ma non sempre 

approfondite 
4  

Ottimo/eccellente; Produce situazioni molto articolate, corrette, 

complete  e approfondite e coerenti con le richieste in tutte le parti  

sviluppate 
5  

 

Competenza 

specifica 

nell’utilizzo di 

procedure contabili 

e strumenti tecnici 
 

Scarso, molto scarso; non sa utilizzare le conoscenze acquisite 
0,5  

Insufficiente/mediocre; sa applicare  le conoscenze acquisite solo 

parzialmente e/o evidenziando errori 
1  

Sufficiente; sa applicare  le conoscenze acquisite in modo essenziale 

con sufficiente correttezza  
1,5  

Discreto/buono; sa applicare  le conoscenze acquisite in modo 

competente e corretto  
2,5  

Ottimo/eccellente; sa scegliere e applicare con sicurezza le tecniche, 

le procedure più adeguate in tutte le situazioni proposte   
3  

 

Capacità critiche e 

capacità di utilizzo 

del linguaggio tecnico 

specifico 

Scarso, molto scarso; si esprime in maniera scorretta e impropria 

 
0  

Insufficiente/mediocre; espone con un linguaggio non sempre 

corretto e appropriato 
0,5 

 
 

Sufficiente; espone i contenuti in modo essenziale con un linguaggio 

semplice  
1  

Discreto/buono; si esprime con un linguaggio tecnico appropriato e 

corretto  
1,5  

Ottimo/eccellente; espone con proprietà di linguaggio tecnico in 

modo specifico, articolato e fluido  
2  

 
 

TOTALE PUNTEGGIO 
10  

 

 

 


