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CRITERI VALORIZZAZIONE DOCENTI 

A) Area 1 c. 129 L.107-qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo degli studenti  

Indicatori n
.  

d
es

cr
it

to
re

 

Descrittori Evidenze / riscontri 
Dichiarazione 

docenti 
Peso attribuito da DS 

A1                                  
Qualità 

dell'insegnamento 

D1 
Progettazione per competenze attraverso il format 
condiviso della scuola 

Registro personale: 

 progettazione esperienze 
significative apprendimento-
UDA 

 valutazione apprendimenti  

X  

Progettazione completa e 

coerente = 10 

Progettazione parziale e 

coerente = 5 

D2 

Documentazione riferita alla programmazione 
annuale disciplinare e alla programmazione delle 
attività di insegnamento personalizzato per gli alunni 
con PDP o con particolari fragilità senza PDP 

Registro personale: 

 programmazione annuale 
disciplinare 

 insegnamento 
personalizzato 

X  5 

D3 
Progettazione e realizzazione di esperienze 
interdisciplinari.                                         

Registro personale: 

 esperienza/progetto 
interdisciplinare di plesso o 
di più classi 

X 5 

D4 

Strategie strutturate adottate per creare un clima 
positivo, motivante, di partecipazione coinvolgimento 
degli alunni, per la riduzione del disagio e la 
valorizzazione delle eccellenze. 

Registro personale  
 

X 5 

D5 

Partecipazione a percorsi di formazione proposti 
dalla scuola o Enti accreditati, a master universitari: 
n. ore superiori a 25. 

Attestati X 
4 
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A2                        
Contributo al 

miglioramento 
dell'organizzazione 

scolastica 

D6 

Contributo personale motivato per l’ideazione 
l’allestimento di nuovi spazi per 
l’insegnamento/apprendimento 

Prodotto finale X 6 

D7 
Condivisione con i colleghi di materiali/attività 
sviluppate con l’utilizzo di metodologie innovative  

Prodotto finale e 
documentazione a cura 
dell’insegnante 

X 6 

A3                                
Successo 

formativo e 
scolastico degli 

alunni 

D8 

Collaborazione in aula con esperti esterni, con Enti e 
Associazioni del territorio, per progetti non sporadici 
del PTOF 

Elaborati e/o prodotti finali 
documentati nel registro 

X 3 

D9 
Partecipazione a concorsi/competizioni (torneo di 
lettura, gare di matematica, competizioni sportive…) 

Elaborati e/o prodotti finali 
documentati nel registro 

X  3 

D10 
Utilizzo della metodologia CLIL per il miglioramento 
della competenza nella lingua 2. 

Registro personale X  8 

D11 

Interazionecostante con soggetti extrascolastici che 
operano con i propri allievi (NPI, psicologi, 
insegnanti privati per compiti) 

Registro personale  
Relazioni inviate alla DS 

X 6 

D12 
Continuità insegnamento (presenza di almeno il 90% 
dei giorni di lezione) 

Atti scuola  4 

Totale punteggio Area 1 60/65 
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B) Area 2 c. 129 L. 107-  risultati del docente o del gruppo di docenti in relazione alle competenze degli alunni e dell'innovazione 
didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche. 

Indicatori n
.  

   
   

   
   

   
  

d
es

cr
it

to
re

 

Descrittori Evidenze / riscontri 
Dichiarazione 

docenti 
Peso attribuito da DS 

B1Risultati in 
relazione al 

potenziamento 
delle competenze 

degli alunni 

D13 

Documentazione della valutazione 
(primaria/secondaria) e di osservazione (infanzia) in 
funzione formativa 

Registro personale:  

 griglie di osservazione 

 prove di verifica per 
disciplina 

 prove di competenza con 
rubriche e strumenti di 
autovalutazione per gli 
studenti. 

X 

Documentazione completa 

e coerente = 10 

Documentazione 

parziale e coerente = 5 
 

B2                               
Contributo 

all'innovazione 
didattica e 

metodologica e 
alla ricerca 

didattica 

D14 
Partecipazione a momenti di condivisione delle 
buone pratiche con contributo personale o di team.  

Partecipazione seminario 
interno sulle esperienze di 
apprendimento. 

X  10 

D15 
CLIL: coordinamento esperienze a livello di istituto e 
di plesso 

 Atti scuola 

 Registro personale 

 Verbali 

 8 

D16 
Partecipazione ad attività di ricerca in rete con altre 
scuole (Life sKills Treaning, Eccellenza Clil…) 

 Atti scuola 

 Registro personale 
X   3 

D17 
Esperienze in classe di Cooperative Learning – 
Service Learning 

Registro personale X 2 

D18 
Collaborazione con Riviste professionali o Case 
editrici per testi scolastici 

Articoli X 2 

Totale punteggio Area 2 30/35 
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C) Area 3 c. 129 L. 107-  responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

Indicatori n
.  

   
   

   
   

   
  

d
es

cr
it

to
re

 

Descrittori Evidenze / riscontri 
dichiarazione 

docenti 
Peso attribuito da DS 

C1                                       
Responsabilità 

nel 
coordinamento 
organizzativo e 

didattico 

D19 
Stesura progetto per partecipazione a bandi 
regionali / nazionali / europei 

Verifica adesione a bandi/ 
assunzione incarichi nell'ambito 
progetti FSE 

X 5 

D20 

Assunzione e gestione in autonomia di incarichi nel 
coordinamento organizzativo e didattico per il PTOF 
(PDM – RAV – monitoraggio PTOF – responsabili di 
plesso/collaboratore DS/FS 

Figure di staff con svolgimento 
attività in orario extrascolastico 
anche in periodi di sospensione. 

X  8 

D21 Coordinamento altri incarichi. Nomine incarichi X 4 

D22 
Efficace coordinamento organizzativo e didattico del 
Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione 

Assunzione incarichi - verbali X 5 

D23 Sostituzione colleghi assenti oltre le 10 ore  

 Dichiarazioni dei referenti di 
plesso 

 Prospetto delle ore effettuate da 
presentare in allegato alla 
autocertificazione 

X 
 

6 

D24 
Coordinamento attività relative alle attività di 
Cittadinanza attiva. 

Nomine incarichi X 8 
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C2                                
Responsabilità 

nella 
formazione del 

personale 

D25 Svolgimento tutoraggio per neoassunti 
Programmazione attività, report e 
relazioni finali 

X  5 

D26 
Svolgimento tutoraggio di tirocinanti universitari - 
Istituti scolastici 

Documentazione svolgimento attività X  4 

D27 
Promozione e realizzazione di percorsi formativi 
rivolti ai docenti dell’I.C. di Gussago 

Formazione docenti istituto X 5 

Totale punteggio Area 3 50 

 

 

Gussago, 29 marzo 2019      

         

    La Dirigente Scolastica 
       Prof.ssa Maria Angela Abrami 

 

            

 


