
[intestazione Commissione] 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO 

 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

 

CANDIDATO:  __________________________________________________       CLASSE __________ 

 

Macro descrittori Descrittori di livello 
    Livello 

(punti) 

A. COERENZA CON LE RICHESTE DELLA TRACCIA  
  

Il candidato  sa  produrre  una situazione  coerente  con  la  
proposta del tema anche nella scelta dei dati, e riesce a 
rispettare le finalità della richiesta.  

Produce una situazione generica e non attinente alle 
richieste.  

1 

Produce una situazione generica e parzialmente 
coerente con le richieste, con un approccio non 
sempre corretto.  

2 

Produce una situazione legata a scelte tecniche 
essenziali, coerenti con le richieste che, pur 
corrette, risultano limitatamente articolate.  

3 

È in grado di offrire soluzioni coerenti con le richieste ed 
anche articolate e personalizzate  

4 

È in grado di offrire proposte attinenti alle 
richieste del tema evidenziando una elevata 
creatività ricca di articolate, corrette e 
opportune soluzioni.  

5 

B. CONOSCENZE DELLE REGOLE E PROCEDURE CONTABILI  
  

Il candidato opera con procedure  
contabili e strumenti tecnici corretti in stretta relazione 
con lo sviluppo della proposta operativa  

Opera con procedure poco opportune e solo a volte 
idonee rispetto alle richieste.  

1 

È in grado di proporre soluzioni operative idonee 
all’esecuzione del compito, ma le sviluppa in modo 
parziale e con limitata offerta di dati.  

2 

Propone soluzioni tecnico‐contabili 
corrette sviluppandole in modo essenziale  

3 

Il candidato dimostra di conoscere in modo completo le 
procedure tecnico contabili e gli strumenti operativi 
applicandoli in modo logico e senza commettere errori 
rilevanti  

4 

Il candidato dimostra di conoscere le procedure tecnico-
contabili completo ed approfondito e le applica in modo 
elaborato al fine di trarre risultati che utilizza per decisioni 
successive e personalizzate, motivando le scelte effettuate  

5 

C. UTILIZZO LINGUAGGIO e TERMINOLOGIA APPROPRIATI  
  

Il candidato utilizza il linguaggio tecnico appropriato collegato 
alle conoscenze necessarie per la elaborazione del tema.  

Espone i contenuti in modo essenziale, non utilizzando 
un linguaggio appropriato  

2 

Espone con un linguaggio tecnico appropriato le 
soluzioni offerte riuscendo a volte a motivare le 
scelte 

3 

Utilizza un linguaggio tecnico corretto a supporto 
delle argomentazioni e delle scelte effettuate, 
mostrando di essere in grado di gestire e correlare 
contenuti disciplinari e pluridisciplinari.  

5 

PUNTEGGIO TOTALE                                                                        

      
Rossano lì  ______________________________ 



 

LA COMMISSIONE          

________________________       ____________________                        IL PRESIDENTE 

________________________       ____________________ 

________________________       ____________________                                   ___________________ 


