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Griglia di valutazione della seconda prova scritta di Economia aziendale 

 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteg

gio  

Punteggio
 

realizzato 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai 
documenti e dalle situazioni operative. Riconosce e utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia. 

4 
 

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 
documenti  economici  e dalle situazioni operative. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

3 
 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti  economici  e 
dalle situazioni operative. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza parzialmente 

2,5 
 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte dai 
documenti  economici  e dalle situazioni operative. Individua alcuni vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso. 

0-2 
 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare 
riferimento alla comprensione di 
testi, all’analisi di documenti di 
natura economico-aziendale, 
all’elaborazione di business 
plan, report, piani e altri 
documenti di natura 

economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti 
diversi, alla realizzazione 

di analisi, modellazione e 
simulazione dei dati.  

Avanzato: redige i prospetti contabili richiesti dimostrando di aver analizzato e 
compreso i documenti economici e individuato tutti i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Motiva le scelte proposte in modo analitico e 
approfondito. 

6 

 

Intermedio: redige i prospetti contabili richiesti dimostrando di aver analizzato e 
compreso i documenti economici e individuato parzialmente i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte 
proposte. 

4-5 

 

Base: redige i prospetti contabili non rispettando completamente 
i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte 
con argomenti non del tutto pertinenti. 

3,5 
 

Base non raggiunto: redige i prospetti contabili in modo incompleto e 
non rispetta i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula 
proposte non corrette. 

0-3 
 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/ 
correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici prodotti. 

 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni 
ricche, personali e coerenti con la traccia. 

6 
 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità. 

4-5 
 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con 
osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

3,5 
 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, contenente 
errori anche gravi e privo di spunti personali. 

0-3 
 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più 
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 
ricco linguaggio tecnico. 

4 
 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico 
adeguato. 

3 
 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza 
documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate 
con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

2,5 
 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti 
nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate 
con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 
 

0-2 

 

TOTALE  

 


