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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI – A.S. 2016/2017 

 

AMBITO L. 107/2015 INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTI DS 

a) 
Qualità dell’insegnamento e 
contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti. 

Qualità dell’insegnamento 

Presenza rilevante alle attività didattiche 

Non significativa (<85%) 0  

Nella norma (85%÷95%) 5  

Significativa (>95%) 10  

Diligenza nel lavoro (assenza di provvedimenti disciplinari) 
Presenza provvedimenti 0  

Assenza provvedimenti 5  

Modernizzazione dell’insegnamento con utilizzo delle TIC  

Scarsa 0  

Nella norma 2  

Rilevante 5  

Programmazione accurata delle attività didattiche, attuazione dei piani di lavoro e 
tenuta efficace della documentazione didattica  

Scarsa 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

Qualità delle relazioni nell’azione educativa (con gli alunni e le famiglie)  

Scarsa 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

Contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 

Partecipazione attiva ad azioni di sistema decise dalla scuola (azioni connesse ai piani di 
miglioramento, progetti europei, interculturali, sulla legalità, sulla parità di genere, ecc.) 

Scarsa 0  

Nella norma 2  

Rilevante 5  

Partecipazione attiva ai dipartimenti e ai gruppi di lavoro  

Scarsa 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

Partecipazione attiva all’elaborazione del PTOF 

Scarsa 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

Partecipazione attiva all’elaborazione dei Piani di Miglioramento 

Scarsa 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

Apporto professionale attivo nell’ambito dell’orientamento 

Scarso 0  

Nella norma 2  

Rilevante 5  

Partecipazione a gare o concorsi con il coinvolgimento di gruppi di alunni 

Scarsa 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

Contributo al successo formativo 
e scolastico degli studenti 

Personalizzazione dell’insegnamento (costruzione/utilizzazione di ambienti di 
apprendimento efficaci per  l’inclusione, per la personalizzazione dei curricoli e contro la 
dispersione scolastica) 

Scarsa 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

Utilizzo di percorsi didattici innovativi 

Scarso 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

Uso di strumenti diversificati nella valutazione (assegnazione di compiti secondo i livelli 
di competenza, prove per classi parallele, ecc.) 

Scarso 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

Coinvolgimento degli studenti nella riflessione sul proprio rendimento (impostazione di 
una didattica metacognitiva) 

Scarso 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  
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b) 
Risultati ottenuti dal docente o 
dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento delle 
competenze degli  alunni e 
dell’innovazione didattica e 
metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche 
didattiche 

Risultati ottenuti in relazione al 
potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell’innovazione 
didattica e metodologica 

Miglioramento degli esiti degli studenti (in relazione alla situazione di partenza) 

Scarso 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

Uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze (rubriche di 
valutazione, prove autentiche, ecc.) 

Scarso 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

Utilizzo di metodologie didattiche innovative (didattica laboratoriale, cooperative 
learning, flipped learning, ecc.) 

Scarso 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

Collaborazione alla ricerca didattica, 
alla documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche 

Impegno in progetti di ricerca metodologica e didattica (progetti di ricerca-azione, di 
sperimentazione didattica, ecc.) 

Scarso 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

Impegno nella pubblicazione e diffusione di buone pratiche didattiche 

Scarso 0  

Nella norma 1  

Rilevante 3  

c) 
Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 
personale 

Responsabilità assunte nel 
coordinamento didattico e 

organizzativo 

Coordinatore Consiglio di Classe/Intersezione 2  

Coordinatore Dipartimento Disciplinare 2  

Coordinatore Gruppi di Lavoro (per ogni gruppo) 1  

Collaboratore del Dirigente Scolastico  4  

Funzione strumentale 3  

Responsabile di plesso 3  

Responsabile di  laboratorio/attività 1  

Responsabilità assunte nella 
formazione del personale 

Organizzazione della formazione del personale 3  

Elaborazione e diffusione di materiale formativo per il personale 3  

 


