
 

Ambito Aree Indicatori Punti 

A) 

Qualità dell'in-

segnamento e del 

contributo al mi-

glioramento 

dell'istituzione 

scolastica, nonché 

del successo for-

mativo e scolasti-

co degli studenti. 

Area 1 

Qualità dell'insegna-

mento 

1.1.Conosce gli stili con cui gli studenti apprendono, le metodologie e le strategie didattiche innovative che favoriscono 

la costruzione di competenze. 

1 

1.2. Prefigura, identifica e rimuove i diversi ostacoli all’apprendimento, applicando adeguate strategie di intervento. 1 

1.3. Avere coinvolto i propri alunni nella partecipazione attiva agli eventi in corso d’anno  aperti al territorio e 

organizzati dalla scuola, impegnandoli in compiti di realtà (recitazione, canti, concerti, accoglenza ospiti, piccoli 

ciceroni, attività laboratoriale con produzione di manufatti…….) 

1 

1.4. Avere fatto uso delle TIC in modo efficace nell’insegnamento della materia 1 

1.5. Avere prodotto un oggetto didattico multimediale elaborato con la partecipazione attiva degli alunni 1 

1.6. Avere svolto attività di coding con gli alunni, con produzione di elaborato finale 1 

1.7. Avere coinvolto i propri alunni nella partecipazione a progetti con gli stakeholder del territorio, in cui è previsto 

l’utilizzo della lingua straniera. 

1 

Area 2 

Contributo  

al miglioramento 

dell’Istituto 

2.1. Aver partecipato ad attività funzionali al Piano di Miglioramento scolastico attraverso una didattica 

personalizzata in funzione dei diversi stili cognitivi degli allievi. 

1 

2.2. Aver partecipato ad attività funzionali al Piano di Miglioramento scolastico attraverso la realizzazione di UDA 

orientate alla didattica per competenze. 

1 

2.3. Aver utilizzato, come previsto nel Piano di Miglioramento scolastico, strumenti valutativi adeguati a rilevare lo 

sviluppo di competenze. 

1 

2.4. Aver realizzato azioni di contrasto effettivo della dispersione scolastica, attraverso una didattica orientativa. 1 

2.5. Aver dato visibilità alla scuola con articoli, foto, video concernenti la realizzazione del Piano dell’offerta 

formativa, pubblicati sui mezzi di informazione e sul sito della scuola 

1 

Area 3 

Successo formativo 

e scolastico 

degli studenti 

3.1. Risultati ed esiti positivi dei propri alunni in concorsi e gare interne, locali, provinciali, regionali e nazionali in 

virtù dell’attività educativa e didattica svolta a scuola. 

1 

3.2. Costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci contro la dispersione scolastica, per 

l’inclusione, per la costruzione di curricoli personalizzati. 

1 

3.3. Uso di strumenti diversificati nella valutazione (anche assegnazione di compiti secondo i livelli di competenza 

degli studenti, prove per classi parallele……). 

1 

3.4. Coinvolgimento degli studenti nella riflessione sul proprio rendimento (impostazione di una didattica 

metacognitiva). 

1 

3.5. Esito delle Prove INVALSI 1 

Area 4 

Risultati ottenuti dal 

docente o da gruppi 

di docenti nel poten-

ziamento delle compe-

tenze degli alunni 

4.1. Aver partecipato unitamente ai propri alunni alla realizzazione di eventi culturali ed educaivi sul territorio in 

rappresentanza della Scuola. 

1 

4.2. Aver coinvolto i propri alunni in attività di miglioramento/ abbellimento dei locali scolastici e delle loro pertinenze. 1 

4.3. Aver coinvolto i propri alunni in attività di volontariato in collaborazione con il territorio 1 

4.4. Aver coinvolto i propri alunni nella stesura del giornalino scolastico d’Istituto o prodotti equipollenti. 1 

4.5. Aver organizzato significativi incontri con genitori per renderli partecipi alle attività didattiche 1 

B) 

Ambito profes-

sionale e dei 

Risultati ottenu-

ti dal docente o 

da gruppi di do-

centi in relazione 

al potenziamento 

delle competenze 

degli alunni e 

dell'innovazione 

didattica e meto-

dologica, nonché 

della collabora-

zione alla ricerca 

didattica, alla do-

cumentazione e 

alla diffusione di 

buone pratiche 

didattiche. 

Area 5 

Innovazione didatti-

ca e metodologica 

5.1. Introduce sistematicamente nella didattica curricolare nuove metodologie didattiche 1 

5.2. Promuove e coordina azioni di innovazione didattica e metodologica (in ambito dipartimentale e/o 

extradipartimentale, di team di classi parallele, di sezione). 

1 

5.3. Aver realizzato progetti curvati su significative innovazioni metodologico-didattiche (cl@sse2.0, coding). 1 
5.4.Aver fatto uso efficace delle TIC come supporto al ruolo professionale 1 
5.5.Aver partecipato ad attività di formazione e di autoformazione (sono escluse le attività d’obbligo per i docenti 

nell’anno di prova). 

1 

Area 6  

Collaborazione alla 

ricerca didattica, alla 

documentazione e al-

la diffusione delle 

buone pratiche 

 

6.1. Aver prodotto monografie, anche in formato digitale, di documentazione didattica ed educativa 1 
6.2. Aver partecipato alla mostra evento di fine anno con “pubblicazioni, oggetti didattici” elaborati dagli alunni e 

illustrati dagli stessi al pubblico. 

1 

6.3. Contributo nel procedimento di digitalizzazione della documentazione didattica 1 
6.4. Apporto nella ricerca educativo-didattica funzionale alla promozione dell’innovazione e della valorizzazione del 

lavoro d’aula 

 Partecipazione delle innovazioni al DS e ai colleghi. 

 Condivisione dei materiali 

(Ricerca di metodologie e approcci nuovi che facilitano l’apprendimento e il benessere relazionale) 

1 

1 

6.5. Adempimenti pratici caratterizzanti la professione docente:  

 Rispetto degli adempimenti burocratici connessi alla professione docente: compilazione registri, consegna tem-

pestiva verbali, relazioni, certificazioni giustificative 

 Costanza e assiduità: presenza significativa e ridotto numero di assenze saltuarie e periodiche frequenti 

 Rispetto delle norme: puntualità/orario di servizio, osservanza divieti (fumo, cellulare ecc.) regolamento 

d’Istituto. 

1 

1 

1 

6.6. Materiale didattico  

 Raccoglitore dei materiali prodotti a disposizione del DS e di tutti i docenti 

 Diffusione di buone pratiche 

 Archiviazione del materiale didattico prodotto 

1 

1 

1 

6.7. Formazione e aggiornamento professionale. Attestati e risultati della frequenza dei corsi aggiornamento in linea 

con quanto previsto dalla L.107 e dal PTOF 

1 

C) 

Responsabilità as-

sunte nel coordi-

namento organizza-

tivo e didattico e 

nella formazione 

del personale. 

AREA 7. 

Responsabilità assun-

te nel coordinamento 

organizzativo e didat-

tico 

7.1. Aver organizzato iniziative della scuola che prevedono il coinvolgimento attivo delle famiglie ed il 

miglioramento nelle relazioni con il territorio. 

1 

7.2. Sussistenza di evidenti profili di qualità nelle attività di coordinamento organizzativo e didattico:coordinamento 

di classe, interclasse, intersezione, dipartimenti et similia. 

1 

7.3. Aver svolto attività di coordinamento nel campo della sicurezza scolastica. 1 
7.4. Aver organizzato/promosso attività di fund raising a sostegno delle iniziative della scuola. 1 
7.5. Aver svolto azioni di supporto al Dirigentte Scolastico nell’organizzazione e coordinamento di settori strategici 

della scuola: staff di presidenza, funzioni strumentali, collaboratori del D.S., referenti di plesso et similia. 

1 

7.6. Aver svolto azioni di supporto al D.S. nell’elaborazione e predisposizione di progetti aventi forte valenza 

formativa e richiedenti precipue e specifiche progettualità. 

1 

7.7. Aver partecipato alle attività di progettazione e coordinamento del Piano del Miglioramento scolastico. 1 
7.8. Nei gruppi di lavoro contribuisce alla costruzione di una comunità professionale che si propone di migliorare e 

innovare costantemente le proprie pratiche professionali per il successo formativo degli alunni. 

1 

AREA 8. 

Responsabilità assun-

te nella formazione 

del personale 

8.1. Avere svolto attività di tutoraggio dei docenti neo-immessi in ruolo. 1 
8.2. Accoglienza/tutoraggio di tirocinanti provenienti dalle Università o dai superiori percorsi di istruzione e di 

istruzione- formazione professionale. 

1 

8.3. Attività di docenza nella formazione del personale della propria scuola. 1 
8.4. Organizzazione e coordinamento di iniziative di formazione o corsi di aggiornamento rivolti al personale della 

propria scuola. 

1 

  Totale 51 
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