Dipartimento di scienze sociali: Diritto, Economi, IRC e materia alternativa
Primo biennio

Dipartimento scienze sociali: Diritto, Economia, IRC e materia alternativa

Griglia di valutazione prova orale secondo biennio e quinto anno

Voto

Conoscenze

I

2–3

Evidenzia nessuna o
irrilevante conoscenza
dei contenuti

II

4

Evidenzia conoscenze
molto scarse, lacunose,
e spesso scorrette

III

5

Evidenzia conoscenze
parziali, superficiali e
frammentarie

IV

6

Evidenzia conoscenze
essenziali non
approfondite, complete
solo in alcune parti

V

7

VI

8

Evidenzia conoscenze
generali , non sempre
approfondite; articolate
solo in alcuni contenuti
Articolate ed
approfondite su
numerosi contenuti,
spesso ben organizzate

VII

910

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

Competenze

Non sa organizzare,
esprimere o utilizzare le
conoscenze acquisite;
Uso scorretto delle
conoscenze acquisite, gravi
errori nella esecuzione anche
in compiti semplici,
linguaggio generico
Applica le conoscenze
parzialmente, trascura aspetti
rilevanti, linguaggio non
sempre corretto e
appropriato
Applica le conoscenze con
sufficiente correttezza,
esegue compiti semplici, ma
compie errori in situazioni più
complesse, linguaggio
essenziale e semplici
Applica le conoscenze con
correttezza in situazione di
media complessità, linguaggio
adeguato e corretto
Applica le conoscenze con
correttezza e competenza in
compiti anche complessi;
linguaggio specifico sempre
appropriato
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

Capacità

Nessuna capacità di
rielaborazione e
interpretazione dei dati
Evidenzia gravi difficoltà nella
rielaborazione e
interpretazione dei dati

Evidenzia difficoltà e
incertezza nella rielaborazione
e interpretazione dei dati,
necessita di guida frequente
Rielaborazione semplice di
conoscenze basilari , formula
valutazioni semplici e
essenziali se guidato

Rielaborazione coerente delle
conoscenze, formula
valutazioni corrette, ma
parziali
Rielaborazione personale e
approfondita delle
conoscenze, buone valutazioni
critiche in autonomia
Rielaborazione personale
articolata e molto buone
(eccellenti) valutazioni critiche
in autonomia, capacità
comparative in (molte)
situazioni complesse

Dipartimento di scienze sociali:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE ED ORALI DI ECONOMIA AZIENDALE
Elementi da valutare:
1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina
2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure
3. Capacità nella soluzione dei processi contabili, gestionali, organizzativi
4. Comprensione e uso del linguaggio specifico

Descrizione degli elementi di valutazione rilevati
*di2

E

D

C

Scritto

Orale

Valutazione

Voto

Tutti i quesiti non presentano
risposta

Rifiuto di essere sottoposto a
verifica

Gran parte dei quesiti,
presentano errori gravissimi o
soluzioni completamente errate

Conoscenza nulla o quasi nulla
negli argomenti proposti

Svolgimento di un limitato
numero di quesiti
Gravi mancanze od errori nello
svolgimento dell’elaborato
Numerosi errori in quasi tutto
l’elaborato anche non gravissimi

Conoscenza frammentaria
Non capacità di analisi di semplici
problemi
Gravemente
insufficiente
Scarsa padronanza della
terminologia

4

Superficialità̀ nella analisi degli
argomenti proposti
Svolgimento solo parziale con
elementi di scorrettezza
procedurale e modesto livello di
elaborazione
Errori e/o imprecisioni in buona
parte dell’elaborato

Conoscenza parziale dei
contenuti
Difficoltà a costruire in modo
autonomo un processo logico di
soluzione del problema
Uso non corretto della
terminologia

Insufficiente
non grave

5

Correttezza della analisi degli
argomenti proposti
Svolgimento adeguato con
accettabile capacità di
elaborazione
Errori e imprecisioni

Conoscenza minima di quasi tutti
gli argomenti proposti
Capacità adeguata nella
risoluzione di problemi semplici
Esposizione con qualche
imprecisione

Sufficiente

6

Nulla senza
elementi
significativi

1-2
3

Descrizione degli elementi di valutazione rilevati
*di2

B

A

Scritto

Orale

Valutazione

Voto

Svolgimento corretti di quasi tutti
i temi proposti
Soluzione tecnica degli esercizi
proposti, tale da rilevare
adeguate capacità
Qualche errore e incertezze o
imprecisioni

Conoscenza di quasi tutti gli
argomenti richiesti
Capacità nella risoluzione in
modo autonomo dei problemi
semplici
Esposizione corretta

Discreto

7

Svolgimento completo con
rielaborazione di tutti gli
argomenti
Capacità nella risoluzione dei
problemi complessi
Nessun errore, qualche
imprecisione

Conoscenza di tutti gli argomenti
proposti
Capacità e autonomia nella
risoluzione dei problemi
Proprietà̀ di linguaggio

Buono

8

Conoscenza e rielaborazione con
capacità di sintesi e analitica di
contenuti, concetti e procedure
Capacità di affrontare e risolvere
problemi complessi anche in
situazioni nuove
Proprietà̀ di linguaggio e
scorrevolezza nell’esposizione

Conoscenza e rielaborazione con
capacità di sintesi e analitica di
contenuti, concetti e procedure
Capacità di affrontare e risolvere
problemi complessi anche in
situazioni nuove
Proprietà̀ di linguaggio e
scorrevolezza nell’esposizione

Ottimo

9

Conoscenza e rielaborazione con
capacità di sintesi e analitica di
contenuti, concetti e procedure
Capacità di affrontare e risolvere
problemi complessi anche in
situazioni nuove
Proprietà̀ di linguaggio e
scorrevolezza nell’esposizione
Costanza nei risultati

Conoscenza e rielaborazione con
capacità di sintesi e analitica di
contenuti, concetti e procedure
Capacità di affrontare e risolvere
problemi complessi anche in
situazioni nuove
Proprietà di linguaggio e
scorrevolezza nell’esposizione
Costanza nei risultati

Eccellente

10

