
 

 

 

 

 

 

Istituto  Superiore “A. Rizza” 

Viale A. Diaz, 12 

C.F.: 93071260892 - sito web: www.istitutorizza.edu.it

Piazza Matila, 9 -

Indirizzi di studio: Amm., Finanza e Marketing  

 

NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019

 Nella prima fase dell’anno scolastico l’attività didattica si è svolta con l’usuale modalità “in presenza”.  La 

valutazione del singolo docente, per rendere il più possibili trasparenti ed omogenei i criteri di valutazione, 

si basa sulla seguente griglia di valutazione presente nel PTOF 2019

deve tenere conto anche dell’eventuale annullamento di debiti pregressi . Il Consiglio di Classe tiene conto: 

▪ del raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio 

di ogni altro fattore di ordine familiare, sociale, di salute che possa avere influito sul percorso scolastico 

dell’alunno.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PTOF 2019

LIVELLO VOTO DEFINIZIONE

1 1-2-3- 

 

Impegno e partecipazione assenti, preparazione inesistente. Si esprime con gravi difficoltà ed 

errori. Non in grado di effettuare alcuna analisi né sintesi. Non ha autonomia di giudizio. Le sue 

conoscenze sono nulle. Non ha raggiunto gli obiettivi 

2 4 Possiede conoscenze superficiali, parziali, imprecise ed incontra difficoltà nell’eseguire compiti, 

anche se non complessi, a causa di un impegno debole e di un metodo ripetitivo. Applica le sue 

conoscenze in modo no 

comunica con poca  chiarezza. Non ha raggiunto gli obiettivi minimi delle discipline.

3 5 Non sempre rispetta gli impegni; ha conoscenze frammentarie e presenta qualche incertezza 

nella comprensione e nella rielaborazione dei contenuti a causa di un impegno discontinuo e di 

un metodo mnemonico; commette qualche errore nell’applicazione e nell’analisi, coglie e 

assimila gli aspetti essenziali delle conoscenze; usa poco frequentemente 

Ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi delle discipline.

4 6 Di norma assolve gli impegni e partecipa alle lezioni, possiede conoscenze non approfondite, ma 

non commette errori; è in gradi di fare analisi anche se parziali, s

impegno soddisfacente; possiede un’adeguata terminologia ed una esposizione 

complessivamente chiara; ha raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi delle discipline.

5 7-8 Si impegna e partecipa attivamente, possiede un pr

organizzare i contenuti e applicare le conoscenze per la soluzione dei problemi anche in contesti 

complessi; è in grado di fare analisi e sintesi in modo autonomo a approfondito grazie ad un 

impegno assiduo; espo

possedere una conoscenza approfondita degli stessi. Ha raggiunto in modo soddisfacente gli 

obiettivi delle discipline.

6 9-10 Si impegna con assiduità e partecipa in modo costruttivo con un

efficace a qualsiasi iniziativa, con autonomia e con proposte operative; possiede conoscenze 

complete ed approfondite, ha capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione autonome e 

complete. Riesce ad applicare le conoscenze

competenza e chiarezza espositiva, dimostrando di  possedere una conoscenza amplia degli 

stessi. Ha raggiunto in modo ottimale gli obiettivi delle discipline.
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019

Nella prima fase dell’anno scolastico l’attività didattica si è svolta con l’usuale modalità “in presenza”.  La 

valutazione del singolo docente, per rendere il più possibili trasparenti ed omogenei i criteri di valutazione, 

di valutazione presente nel PTOF 2019-2022 a pagina 93

deve tenere conto anche dell’eventuale annullamento di debiti pregressi . Il Consiglio di Classe tiene conto: 

▪ del raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe; ▪ degli aspetti socio

di ogni altro fattore di ordine familiare, sociale, di salute che possa avere influito sul percorso scolastico 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PTOF 2019-2022 ISTITUTO RIZZA

DEFINIZIONE 

Impegno e partecipazione assenti, preparazione inesistente. Si esprime con gravi difficoltà ed 

errori. Non in grado di effettuare alcuna analisi né sintesi. Non ha autonomia di giudizio. Le sue 

conoscenze sono nulle. Non ha raggiunto gli obiettivi minimi delle discipline.

Possiede conoscenze superficiali, parziali, imprecise ed incontra difficoltà nell’eseguire compiti, 

anche se non complessi, a causa di un impegno debole e di un metodo ripetitivo. Applica le sue 

conoscenze in modo no pertinente, non è in grado di rielaborarle; commette errori linguistici e 

comunica con poca  chiarezza. Non ha raggiunto gli obiettivi minimi delle discipline.

Non sempre rispetta gli impegni; ha conoscenze frammentarie e presenta qualche incertezza 

ella comprensione e nella rielaborazione dei contenuti a causa di un impegno discontinuo e di 

un metodo mnemonico; commette qualche errore nell’applicazione e nell’analisi, coglie e 

assimila gli aspetti essenziali delle conoscenze; usa poco frequentemente 

Ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi delle discipline. 

Di norma assolve gli impegni e partecipa alle lezioni, possiede conoscenze non approfondite, ma 

non commette errori; è in gradi di fare analisi anche se parziali, solo se guidato e grazie ad un 

impegno soddisfacente; possiede un’adeguata terminologia ed una esposizione 

complessivamente chiara; ha raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi delle discipline.

Si impegna e partecipa attivamente, possiede un proficuo metodo di studio in base al quale sa 

organizzare i contenuti e applicare le conoscenze per la soluzione dei problemi anche in contesti 

complessi; è in grado di fare analisi e sintesi in modo autonomo a approfondito grazie ad un 

impegno assiduo; espone con chiarezza e precisione i contenuti appresi, dimostrando di 

possedere una conoscenza approfondita degli stessi. Ha raggiunto in modo soddisfacente gli 

obiettivi delle discipline. 

Si impegna con assiduità e partecipa in modo costruttivo con un impegno notevole ed un metodo 

efficace a qualsiasi iniziativa, con autonomia e con proposte operative; possiede conoscenze 

complete ed approfondite, ha capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione autonome e 

complete. Riesce ad applicare le conoscenze in nuovi contesti; usa i diversi registri con 

competenza e chiarezza espositiva, dimostrando di  possedere una conoscenza amplia degli 

stessi. Ha raggiunto in modo ottimale gli obiettivi delle discipline. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Nella prima fase dell’anno scolastico l’attività didattica si è svolta con l’usuale modalità “in presenza”.  La 

valutazione del singolo docente, per rendere il più possibili trasparenti ed omogenei i criteri di valutazione, 

2022 a pagina 93-94. La valutazione 

deve tenere conto anche dell’eventuale annullamento di debiti pregressi . Il Consiglio di Classe tiene conto: 

▪ degli aspetti socio-affettivi  e 

di ogni altro fattore di ordine familiare, sociale, di salute che possa avere influito sul percorso scolastico 

2022 ISTITUTO RIZZA 

Impegno e partecipazione assenti, preparazione inesistente. Si esprime con gravi difficoltà ed 

errori. Non in grado di effettuare alcuna analisi né sintesi. Non ha autonomia di giudizio. Le sue 

minimi delle discipline. 

Possiede conoscenze superficiali, parziali, imprecise ed incontra difficoltà nell’eseguire compiti, 

anche se non complessi, a causa di un impegno debole e di un metodo ripetitivo. Applica le sue 

pertinente, non è in grado di rielaborarle; commette errori linguistici e 

comunica con poca  chiarezza. Non ha raggiunto gli obiettivi minimi delle discipline. 

Non sempre rispetta gli impegni; ha conoscenze frammentarie e presenta qualche incertezza 

ella comprensione e nella rielaborazione dei contenuti a causa di un impegno discontinuo e di 

un metodo mnemonico; commette qualche errore nell’applicazione e nell’analisi, coglie e 

assimila gli aspetti essenziali delle conoscenze; usa poco frequentemente un lessico appropriato. 

Di norma assolve gli impegni e partecipa alle lezioni, possiede conoscenze non approfondite, ma 

olo se guidato e grazie ad un 

impegno soddisfacente; possiede un’adeguata terminologia ed una esposizione 

complessivamente chiara; ha raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi delle discipline. 

oficuo metodo di studio in base al quale sa 

organizzare i contenuti e applicare le conoscenze per la soluzione dei problemi anche in contesti 

complessi; è in grado di fare analisi e sintesi in modo autonomo a approfondito grazie ad un 

ne con chiarezza e precisione i contenuti appresi, dimostrando di 

possedere una conoscenza approfondita degli stessi. Ha raggiunto in modo soddisfacente gli 

impegno notevole ed un metodo 

efficace a qualsiasi iniziativa, con autonomia e con proposte operative; possiede conoscenze 

complete ed approfondite, ha capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione autonome e 

in nuovi contesti; usa i diversi registri con 

competenza e chiarezza espositiva, dimostrando di  possedere una conoscenza amplia degli 



Dal 5 marzo 2020, in seguito alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’attività didattica in 

presenza è stata sospesa. La rimodulazione della programmazione didattica si è svolta secondo le linee 

indicate dalla circolare 423 del 5 marzo 2020, dalla nota MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza, dalla circolare 432 del 16 marzo 2020, dalla circolare 434 del 

17 marzo 2020 , dalla circolare 444 del 30 marzo 2020 , dalla circolare 451 del 15 aprile 2020 ed alle linee 

guida relative alla gestione della DAD pubblicate sulla homepage del sito ufficiale dell’Istituto Rizza in data 

21 marzo 2020. La scuola ha tentato rapidamente di adeguarsi alle mutate esigenze, attivando la 

piattaforma GSuite di Google disponibile per la didattica on-line e dotando gli alunni che ne erano sprovvisti 

dei dispositivi tecnologici e dell’accesso alla rete, anche se questo non si è potuto fare sempre con 

l’auspicabile tempestività a causa dei tempi tecnici necessari. Sono stati dunque messi a punto parametri 

valutativi che tengono conto delle novità, di ciò che è diventato impossibile fare ma anche delle 

opportunità offerte dall’uso massiccio delle nuove tecnologie. 

 

NUOVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO IN DAD 

Descrittori Non rilevati 

(1-3) 

Modesti (4) Non 

adeguati 

(5) 

Adeguati (6) Intermedi (7-

8) 

Avanzati (9-

10) 

A: Impegno e 

partecipazionealle 

attività sincrone 

ed asincrone 

      

B: Competenze ed 

abilità rilevabili 

      

Valutazione 

globale dello 

studente (A+B) 

      

 

Metodo di studio nelle attività sincrone ed asincrone: partecipazione alle attività proposte; puntualità 

nello svolgimento delle attività e nella consegna dei materiali proposti, collaborazione ed interazione alle 

attività proposte; 

Competenze ed abilità rilevabili: è in grado di utilizzare i dati;dimostra competenze logico-deduttive, è 

consapevole del proprio processo di apprendimento; rielabora e fornisce interpretazioni critiche e 

personali; è in grado di analizzare ed interpretare gli argomenti trattati; interagisce in modo autonomo, 

costruttivo ed efficace; è in grado di affrontare e risolvere problemi e compiti di realtà; mostra un 

comportamento corretto ed adeguato durante le lezioni; dimostra competenze linguistiche adeguate; 

Si dovrà tenere conto delle difficoltà soggettive e oggettive che non hanno consentito, in alcuni casi, la 

partecipazione alle attività a distanza. 

I consigli di classe individueranno, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di 

apprendimento non affrontati durante il periodo di DAD o che necessitano di approfondimento, da 

conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6 dell’ordinanza 

ministeriale sulla valutazione del 16 maggio 2020. 

 



La valutazione finale del singolo alunno terrà conto dell’intero anno scolastico. 

Per ogni alunno ammesso alla classe successiva in presenza di votazioni insufficienti o comunque di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe predisporrà un piano di 

apprendimento individualizzato in cui saranno indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei 

relativi livelli di apprendimento, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella 

classe successiva. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

 Il Consiglio di classe, come previsto dall’articolo 4 comma 6 dell’O.M. sulla valutazione finale del 16 maggio 

2020, può non ammettere un alunno alla classe successiva nel caso in cui non sia in possesso di alcun 

elemento valutativo, per cause che non siano imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica 

frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo 

didattico. 


