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CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI
Sono stati individuati 14 descrittori così suddivisi: 6 descrittori area A , 5 descrittori area B, 3 descrittori area C.
Tutti gli ordini di scuola hanno evidenze documentabili.

AREA

INDICATORI DI
COMPETENZA

DESCRITTORI (in rapporto alla
loro attinenza con RAV, PdM e Ptof)

A

Qualità dell’insegnamento

A

Qualità dell’insegnamento

1) Innova la propria azione didattica
grazie ad una costante attività di studio
e di autoformazione che sperimenta in
classe attraverso l’applicazione di
“didattiche innovative” apprese.
2) Adotta un approccio inclusivo nello
svolgimento delle attività didattiche in
classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e a quelle di eccellenza.

EVIDENZE E RISCONTRI

A.S.

- Attestati di frequenza ai corsi relativi 2015-16
alla didattica innovativa da
sperimentare nelle classi.
- Documentazione del lavoro che
evidenzi la produzione di strumenti
specifici per l’inclusione (materiale
diversificato, artefatti ...)
- Partecipazione a formazione relativa
alla disabilità e alla didattica inclusiva
con specialisti interni/esterni. Attestati
e documentazione

2015-16

A

Qualità dell’insegnamento

3) Motiva, coinvolge gli studenti,
- Realizzazione LST (in aggiunta al
lavora sul setting di classe e realizza un percorso dell’Istituto)
clima favorevole all’apprendimento.
- Documentazione sull’utilizzo delle
seguenti metodologie: cooperative
learning, peer education, classi aperte,
laboratori di classe ..ecc.

2015-16

- Documentazione sulla realizzazione
di laboratori trasversali alle
discipline.
A

Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

4) Contribuisce attivamente
all’elaborazione dell’offerta formativa
dell’Istituto promuovendola nelle
attività di classe, nelle attività
istituzionali e nel rapporto con le
famiglie. Contribuisce alle azioni di
miglioramento e si fa carico dei
processi che le realizzano (azioni
progettuali efficaci anche a livello
comunicativo)

- Coordinare i rapporti con il
territorio (Comune, parrocchia,
comitato genitori, biblioteca,
associazioni.. ecc.)

2015-16

- Curare i colloqui con le famiglie
degli studenti dedicando tempo ed
attenzione superiori a quelli
regolarmente calendarizzati (da
documentare)
- Organizzazione di eventi e di
attività scolastiche ed extrascolastiche
oltre le ore previste (feste nella scuola,
laboratori...)
- Organizzazione uscite-visite-viaggi
curandone l’organizzazione e la
dimensione formativa oltre l'orario di
servizio.

A

Contributo al miglioramento

5) Condivide con i colleghi le

- Partecipazione a progetti specifici e

2015-16

dell’istituzione scolastica

competenze specialistiche, assumendo
un ruolo trainante sul piano didattico e
progettuale della scuola.

immediatamente applicabili, legati
all’innovazione didattica. ( Clil,...ecc.)

A

Successo formativo e scolastico
degli studenti

6) Realizza interventi di
recupero/potenziamento in itinere e
formula percorsi di apprendimento
individualizzati.

- Documentazione relativa a percorsi
per stranieri, per
recupero/potenziamento disciplinare
oltre le ore previste.

2015-16

B

Valutazione e risultati in relazione
al potenziamento delle
competenze degli studenti

7) Un numero significativo di studenti
raggiunge buoni risultati in prove di
certificazione esterna e/o in fasi di
istituto interne e/o esterne di
competizioni e concorsi

-Partecipazione a concorsi o a
certificazioni esterne con relativa
progettazione.

2015-16

B

Contributo all’innovazione
didattica e metodologica

8) Promuove e gestisce attività di
formazione sull’innovazione didattica
all'interno dell'Istituto

-Progettazione e gestione dell’attività
di formazione (Tic, didattica
innovativa..ecc)

2015-16

B

Contributo all’innovazione
didattica e metodologica

9) Utilizza le TIC e/o metodologie
didattiche innovative.

-Documentazione relativa all’utilizzo
di Tic e applicativi
didattici
innovativi ( programmi specifici per
DSA, glogster, edmodo, coding, ecc)

2015-16

B

Contributo all’innovazione
didattica e metodologica

10) Usa strumenti valutativi innovativi. -Documentazione relativa all’utilizzo
di rubriche valutative e di
autovalutazione per la rilevazione
delle competenze.

2016-17

B

Condivisione e diffusione di
buone pratiche didattiche

11) Contribuisce alla produzione e alla
documentazione di validi materiali
didattici, messi a disposizione
all’intera comunità scolastica.

2015-16

-Produzione di materiale didattico
valido ed innovativo, anche in
formato multimediale su piattaforme
condivise.

C

Responsabilità nel coordinamento
organizzativo e didattico

12) Assume e gestisce efficacemente
ed in autonomia incarichi e
responsabilità nel coordinamento
organizzativo a supporto del
funzionamento dell’istituzione
scolastica e nella realizzazione degli
obiettivi di sviluppo

-Azioni di supporto organizzativo
oltre le ore previste.

2015-16

C

Responsabilità nel coordinamento
organizzativo e didattico

13) Assume e gestisce efficacemente
responsabilità nella gestione dei gruppi
di lavoro e delle articolazioni del
collegio

- Conduzione dei gruppi (dipartimenti, 2015-16
nucleo di valutazione, team digitale)
di lavoro con produzione di materiali
ad uso interno del gruppo.

C

Responsabilità nella formazione
del personale

14) Svolge efficacemente le funzioni di -Tutoraggio docenti neoimmessi
tutor e di facilitatore per i docenti
-Tutoraggio docenti tirocinanti
neoassunti in ruolo, tirocinanti
(andando oltre la normale funzione di
coordinatore o referente)

2015-16

