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MODULO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
Questa griglia ha lo scopo di fornire allo studente una motivazione articolata della valutazione riportata. Essa gli 
consente, inoltre, di individuare dove é opportuno intervenire per migliorare la preparazione. 

MATERIA/E:  ECONOMIA AZIENDALE  -  DISCIPLINE TURISTICHE E  AZIENDALI

CONOSCENZE : Contenuti della disciplina, ossia ciò che l’alunno deve conoscere 

1° LIVELLO 
Voti 1-2-3 

Possiede conoscenze molto limitate, anche sulle questioni fondamentali. 
Si esprime in modo gravemente scorretto. 

2° LIVELLO 
Voti 4 - 5 

Possiede conoscenze limitate e/o superficiali. 
Si esprime in modo confuso o prevalentemente mnemonico. 

3° LIVELLO 
Voto 6 

Possiede conoscenze sufficienti anche se poco approfondite. 
Si esprime in modo semplice ma sostanzialmente corretto. 

4° LIVELLO 
Voto 7 – 8 

Possiede conoscenze ampie e abbastanza approfondite. 
Si esprime in modo chiaro e corretto. 

5° LIVELLO 
Voto 9 - 10 

Possiede conoscenze molto ampie e approfondite. 
Si esprime in modo personale con sicura padronanza di linguaggio. 

ABILITÀ : Elementi di conoscenza applicati operativamente, ossia ciò che l’alunno deve saper fare 
con i contenuti appresi (possono essere cognitive o pratiche) 

1° LIVELLO 
Voti 1-2-3 

Non sa applicare le conoscenze fondamentali e commette numerosi e gravi  errori anche in 
situazioni elementari. 

2° LIVELLO 
Voti 4 - 5 

Sa applicare solo in parte le conoscenze fondamentali e commette numerosi errori di 
rilievo. 

3° LIVELLO 
Voto 6 

Sa applicare le conoscenze fondamentali e solo occasionalmente commette errori di rilievo. 

4° LIVELLO 
Voto 7 – 8 

Sa applicare le conoscenze fondamentali in situazioni poco complesse senza commettere 
errori. In situazioni complesse può commettere qualche errore. 

5° LIVELLO 
Voto 9 - 10 

Sa applicare le conoscenze anche in situazioni complesse senza commettere errori e 
individua la soluzione migliore. 

COMPETENZE : L’utilizzo di conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro o di 
studio (in modo autonomo o guidato) 

1° LIVELLO 
Voti 1-2-3 

Non è in grado di utilizzare autonomamente le conoscenze e le abilità neppure se guidato e 
mostra scarsa propensione alla collaborazione e all’assunzione di responsabilità.  

2° LIVELLO 
Voti 4 - 5 

Riesce solo parzialmente ad utilizzare le conoscenze e le abilità solo se guidato e mostra  
limitata propensione alla collaborazione e all’assunzione di responsabilità. 

3° LIVELLO 
Voto 6 

Utilizza in modo sufficiente le conoscenze e le abilità acquisite, anche in modo abbastanza 
autonomo. Si mostra abbastanza collaborativo e responsabile quando richiesto.   

4° LIVELLO 
Voto 7 – 8 

E’ autonomo nella risoluzione di problemi nel quali utilizza consapevolmente le conoscenze 
e le abilità acquisite, operando in modo sostanzialmente responsabile e collaborativo. 

5° LIVELLO 
Voto 9 - 10 

Sa utilizzare in modo completamente autonomo le conoscenze e le abilità acquisite anche 
in situazioni nuove e complesse, che sa gestire con responsabilità e spirito collaborativo. 
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