
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI classi ITIS
Diritto ed Economia – Economia e Marketing delle aziende di moda – Legisalzione sanitaria

Indicatori    Descrittori Livelli di 
valutazione

Punteggio

Conoscenza dei 
contenuti

da 1 a 10 punti

Inesistente, rifiuta la prova Mancanza dei 
requisiti Minimi

1/2

Lacunosa, confusa. Gravemente 
insufficiente

3/4

Parziale, incompleta, con errori 
lievi

Insufficiente 5

Essenziale, con imprecisioni Sufficiente 6

Appropriata, articolata Discreto 7

Approfondita Buono

8

Completa, con un approccio 
interdisciplinare

Ottimo 9/10

Abilità: 
Padronanza della lingua,
capacità espressive e 
logico-linguistiche

da 1 a 10 punti

Espressione scorretta, rifiuto del 
confronto

Mancanza dei 
requisiti Minimi

1/2

Espressione scorretta, errori 
lessicali gravi

Gravem. 
Insufficiente

3/4



Espressione faticosa, incertezze 
lessicali

Insufficiente 5

Espressione non sempre corretta, 
incertezze lessicali

Sufficiente 6

Espressione corretta, incertezze 
lessicali

Discreto 7

Espressione chiara, lessico corretto Buono 8

Espressione sicura, precisione 
lessicale

Ottimo 9/10

Competenze: 
Capacità di elaborazione
critica,  originalità,
creatività  e  capacità  di
collegare  le  conoscenze
acquisite  in  forma
multidisciplinare  e/o
interdisciplinare
da 1 a 10 punti

Argomentazione inesistente, rifiuto
del confronto

Mancanza dei 
requisiti minimi

1/2

Argomentazione scarsa,
frammentata Gravemente 

insufficiente
3/4

Argomentazione parziale Insufficiente 5

Argomentazione essenziale Sufficiente 6

Argomentazione adeguata, 
collegamenti fondamentali

Discreto 7

Argomentazione appropriata, 
spunti di riflessione

Buono 8



Argomentazione sicura, 
riferimenti precisi, riflessione 
autonoma

Ottimo 9/10

La valutazione finale si ottiene dalla media del valore dei tre parametri.

La valutazione tiene conto della conoscenza, competenza e capacità intese come:
Conoscenza: acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi,
tecniche (sapere)
Competenza: utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche (saper fare)
Capacità - utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni organizzate in cui
interagiscono più fatti e/o più soggetti e in cui si debba assumere una decisione (saper essere).
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