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Triennio 18/19 19/20 20/21  

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE / VALUTAZIONE   DEI DOCENTI 

Area 
 L.107 

Criteri e descrittori Precisazioni e/o esempi                  Evidenze 

A) Qualità 
dell'insegname
nto  
 
 
 
 

Qualità dell’insegnamento: 
A1) Aggiornamento, su tematiche disciplinari e/o laboratoriali o 
comunque coerenti con  gli obiettivi stabiliti nel POF/PTOF 

 
 

A1) La formazione è strutturata e 
coerente con la funzione docente e 
con gli obiettivi del POF/PTOF: 
fino a 10 ore- da 10 a 20 ore- da 30 
ore-oltre 

 
A1)Attestati, titoli di studio,firme di 
presenza, autocertificazioni 
soggette a verifica 
 
 

 

A2) Ricaduta della formazione effettuata all’interno della 
scuola 
 
 
 
 
 

A2) Ad es. attività come relatore, 
coordinatore di gruppi di lavoro, 
produzione di materiali da 
condividere e altro. 
 
 

A2) nomine, lettere d’incarico, 
materiali messi a disposizione o 
documentazioni relative ad attività 
svolte, altro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A3)Tenuta efficace della documentazione didattica con 
esemplificazione delle innovazioni praticate (didattica 
laboratoriale, cooperative learning, avanguardie educative  con 
riferimento anche  alla scuola dell’infanzia 
 
 
 

A3) Attività di documentazione 
didattica e di percorsi di ricerca-
azione. 
 
 
 
 

A3)Verbali dei consigli di classe , 
programmazioni disciplinari 
individuali , di classe, relazioni  
individuali finali, documentazione 
di fine anno scolastico, etc 
 
 

e del 
contributo al 
miglioramento 

Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica 
 

A4) Membri Commissioni : NIV-
PTOF-RAV-PdM o gruppi di 

A4) Documentazione coerente con 
quanto previsto dal 
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dell'istituzione 
scolastica,  
 

A4) Partecipazione attiva    alle azioni di stesura del 
RAV/PTOF/ PdM, alla direzione e organizzazione dei gruppi di 
lavoro al PdM,,, ai fini  di realizzare il Piano di Miglioramento 
,comprese le attività di autovalutazione d’istituto e gli 
adempimenti previsti dalla legge 107/2015. 
 

lavoro coinvolti nelle azioni di 
miglioramento  
 
 

RAV/PTOF/PdM. Verbali dei 
gruppi di lavoro 
 
 
 

 

A5) Uso sistematico di strumenti diversificati nella valutazione 
(compiti secondo i livelli di competenza degli studenti) 
 
 

A5) Elaborazione singolarmente o in 
team di prove di verifica, griglie di 
valutazione, rubriche di valutazione 
diversificate 

A5) Prove di verifica, griglie di 
valutazione, rubriche di valutazione 
diversificate 
 

nonché del 
successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 
 
 
 
 

Successo formativo e scolastico degli studenti: 
 
A6) Produzione di materiali, libri di testo autoprodotti e/o costruzione 
ed utilizzo di ambienti di apprendimento efficaci e prove 
individualizzate, attività personalizzate e di gruppo che siano 
utilizzate nella didattica curricolare, nel recupero delle situazioni di 
svantaggio per gli alunni BES , allo scopo di favorire il successo 
formativo e il potenziamento delle eccellenze. Progresso e sviluppo 
negli ambiti sociale, linguistico, emotivo, affettivo e dell’autonomia 
 
 

 
 
A6) Ad es. gruppi di lavoro sul 
curricolo verticale, attività di recupero 
innovative. Produzione di materiali 
didattici, unità di apprendimento, 
moduli didattici, etc. 
 

A6)Materiali prodotti, verbali, 
relazioni , schede di lavoro , etc 
 
 
 
 
 
 

B) Risultati 
ottenuti dal 
docente o dal 
gruppo di 
docenti in 
relazione al 
potenziamento 
delle 
competenze 
degli alunni 
 

Risultati ottenutidal docente o dal gruppo di docenti  in 
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni: 
 
B1)  Realizzazione di  percorsi di potenziamento delle 
competenze degli studenti in orario curricolare e/o 
extracurricolare , con risultati positivi,  garantendo  un 
coinvolgimento efficace degli studenti stessi 
 

 
 
 
 
B1) Realizzazione di percorsi di 
potenziamento tematici o 
metodologici, singolarmente o con 
altri docenti 

 
 
 
B1) Documentazione, a cura del 
docente,acquisita agli atti della 
scuola, relativa alle attività 
progettuali inerenti alla 
realizzazione di percorsi di 
potenziamento. 
 

 
 
 

B2) Partecipazione dei   propri alunni a competizioni di 
eccellenza ed altre attività a carattere di confronto con alunni di 
altre scuole e per l’infanzia,partecipazione ad iniziative del 

 
 

B2)Documentazione,a cura del 
docente,acquisita agli atti della 
scuola, anche dietro richiesta, 
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territorio atte a favorire lo sviluppo di competenze trasversali 
premianti le abilità di socializzazione, autonomia, comprensione 
del contesto operativo. 

B2) Partecipazione a concorsi  e/o 
Olimpiadi in cui  gli alunni/ classi  
abbiano ricevuto riconoscimenti o 
premi. Concorsi a tema, canori, 
spettacoli etc. 

inerenti le attività progettuali e 
alla reale partecipazione alle 
competizioni d’eccellenza 

e 
dell’innovazio
ne didattica e 
metodologica,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo all’innovazione didattica e metodologica: 
 
B3)Promozione di  pratiche didattiche e metodologiche 
innovative, che utilizzino  le TIC sia nell’insegnamento della 
disciplina che nei  campi di esperienza della scuola 
dell’infanzia, sia come supporto del ruolo professionale. 
 
 

B3) Utilizzo di piattaforme digitali, 
blog, LIM, device,ecc.  
Utilizzo non episodico di 
metodologie alternative alla lezione 
frontale: flipped classroom, 
cooperative learning, didattica 
laboratoriale, etc, comprese pratiche 
didattiche riconducibili alla scuola 
dell’Infanzia, come l’interazione 
sociale e discorsiva e la metodologia del 
piccolo gruppo 

B3) Materiale didattico presente su 
piattaforme, blog, materiale per 
LIM, etc. Piani di lavoro e 
materiale didattico prodotto e reso 
disponibile 

 

 

 

B4) Promozione di strumenti di valutazione innovativi. 
 
 
 
 
 

B4) Es: valutazione autentica, ecc., 
utilizzo non sporadico di rubriche di 
valutazione 

B4) Prove effettuate, griglie di 
valutazione personalizzate e 
rubriche di valutazione innovativi e 
di strumenti di valutazione coerenti 
con i traguardi per le competenze 
anche della scuola dell’infanzia 

Nonché 
della 
collaborazione 
alla ricerca 
didattica, 
 
 

Collaborazione alla ricerca didattica: 
B5) Impegno in   progetti di ricerca metodologica e didattica ad 
es.  in collaborazione con Università, in progetti transnazionali 
europei, ecc. 
 

B5) Es. Erasmus, Classi 2.0,progetti  
di ricerca sull’insegnamento disciplinare, 
sulla metodologia, etc., compreso progetti 
riconducibili alla scuola dell’infanzia e 
gruppi di ricerca interni ed esterni 
all’istituto o in rete coerenti con la 
professionalità docente. 

B5) Documentazione acquisita 
agli atti della scuola relativa alle 
attività progettuali attivate 
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alla 
documentazion
e e alla 
diffusione di 
buone pratiche 
didattiche 

Collaborazione alla  documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche: 
 
B6) Contributo  alla documentazione di materiali didattici, 
messi a disposizione della comunità scolastica  

 
 
 
 

 
 
 
B6) I materiali, messi a 
disposizione della scuola, devono 
essere utilizzati da altri docenti e/o 
aver ricevuto una validazione dal 
Collegio/dipartimenti disciplinari. 
 
 

B6) Documentazione acquisita 
agli atti della scuola 
 
 

 

B7) Impegno nella diffusione di buone pratiche promosse da 
soggetti istituzionali o associazioni professionali che operano 
nel campo della didattica, o diffusione e documentazione di 
buone pratiche elaborate nell’ambito dell’istituzione scolastica. 
 

 
 
 

B7) Es. collaborazione con 
Indire,CRED CIDI, con 
trasferimento di buone pratiche 
didattiche nella scuola, ma anche 
buone pratiche elaborate in ambito 
scolastico e messe a disposizione. 
Pubblicazioni di articoli su riviste 
specializzate  e/o libri e cataloghi. 
 

B7) Documentazione acquisita 
agli atti della scuola 
 
 
 
 
 
 
 

C)Responsabili
tà assunte nel 
coordinamento 
organizzativo 
 
 
 
 
 

Responsabilità nel coordinamento organizzativo: 
 
C1) Assunzione di responsabilità di coordinamento 
organizzativo con esiti positivi. 

 
 
 

 
 
C1) Es. Funzioni strumentali, 
collaboratori del dirigente, referenti 
di commissioni, 
coordinatori di plessi, , incarichi 
nella sicurezza, referente di 
progetto 
 

C1) Nomine del DS,etc. 

 

 

 

 

C2) Realizzazione, se richieste, di funzioni di supporto 
individuate dal dirigente e/o dal collegio,  alle necessità 
dell’istituto , in attività complesse  
 

C2) Elaborazione di attività  
 

C2) Nomine o assegnazione 
d’incarico 
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C3) Coordinamento di progetti, attività, buone pratiche che si 
sono concretizzate in contributi, erogazioni, finanziamenti 
finalizzati da parte di Enti, Associazioni, privati o che abbiano 
creato economie positive a favore della scuola. 
 
 
 

C3) Progetti, attività, buone 
pratiche che si sono concretizzate in 
contributi, erogazioni, 
finanziamenti finalizzati da parte di 
Enti, Associazioni, privati o che 
abbiano creato economie positive a 
favore della scuola. 
 
 

C3) Documentazione agli atti della 
scuola, etc. 

 

 

 

 

 C4)  Partecipazione ad Organi elettivi. 
 

C4) Consiglio d’istituto e/o al 
Comitato di valutazione 
 

C4) Nomine 

 

 
C5) Svolgimento di azioni o funzioni di supporto ad alunni BES  
 
 

C5) organizzazione riunioni 
incontri ad hoc, tesi a facilitare le 
relazioni 
 

C5) incarichi e/o relazioni, verbali 

 

e didattico 
 
 
 
 
 

Responsabilità nel coordinamento didattico: 
C6)Assunzione di  responsabilità di coordinamento didattico o  
di gruppi di lavoro e/o di progetti  sulla didattica   con ricaduta 
positiva  sulla scuola. 
 

C6) Coordinatori consigli di classe, 
dipartimenti ecc. 
FS/referenti sostegno, DSA BES, 
intercultura 
 

C6) Nomine del DS 
 
 
 

e nella 
formazione del 
personale 
 

Responsabilità nella formazione del personale: 
 
C7) Svolgimento di  un ruolo attivo nel promuovere e 
organizzare la formazione del personale. 
 
 

 
 
C7)  il docente ha organizzato 
momenti formativi svolti da altri 
relatori, tutor per i docenti in 
tirocinio o neo immessi in ruolo  
 

 
C7) Documentazione prodotta e 
attività formative organizzate 
 
 

 C8) Partecipazione in qualità di formatore ad iniziative di 
aggiornamento rivolte al personale docente interno od esterno. 

C8) Ad es. attività di formazione 
rivolte ai docenti. 

C8) Incarico o attestazioni di 
svolgimento dell’attività 

 


