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TABELLA dei CRITERI con DESCRITTORI delle ATTIVITÀ
Area di valutazione

Ambiti di legge

SETTORE “A”
Qualità dell’insegnamento
e contributo
al miglioramento
dell’istituzione scolastica,
nonché del successo
formativo e scolastico
degli studenti.

Massimo
30 punti

Art. 11, c. 3, lett. a),
T.U. Decreto Leg.ivo
16/04/1994, n. 297,
sostituito art. 1, c.
129, L. 107/2015

Descrittori

Breve descrizione dell’attività
(massimo 150 caratteri)

Punteggio Punteggio Punteggio
totale
massimo assegnato

Uso di metodologie didattiche diversificate, funzionali al
miglioramento degli apprendimenti (p.e. apprendimento
cooperativo, educazione tra pari, classe capovolta, scambio
di ruoli tra docenti, didattica laboratoriale, uso di
piattaforme multimediali, classi aperte, C.L.I.L., ecc.).

8

______

Partecipazione (superiore a 10 ore) a corsi, stage, seminari,
master organizzati da enti pubblici e/o privati riconosciuti
dal MIUR e/o dall’Istituto attinenti al P.d.M., riguardanti
l'aggiornamento e la formazione professionale, che abbiano
avuto una ricaduta positiva sull'attività didattica e formativa
dell’Istituto.

4

______

Organizzazione e realizzazione di attività extracurricolari
(p.e. recupero, potenziamento, accoglienza infanzia, altro)
eventualmente svolte fuori dall’orario di servizio e non già
retribuite.

2

______

______
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Pubblicazioni relative a temi d’interesse professionale (nel
triennio d’interesse).

2

______

Partecipazione attiva ad azioni di sistema decise dall’Istituto
e realizzate per congruo numero di alunni (p.e. progetti
comunali, regionali, nazionali, europei).

4

______

Realizzazione, coordinata con altre/i colleghe/i, di attività e
materiali (documentazione, modulistica operativa ed esiti)
per classi parallele e non (anche di plessi diversi) messi in
condivisione all’interno dell’Istituto.

6

______

Utilizzo adeguato ed efficace delle risorse finanziarie,
umane e materiali disponibili.

4

______

SETTORE “B”
Risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo di
docenti in relazione al
potenziamento delle
competenze degli alunni e
dell’innovazione didattica
e metodologica (non
necessariamente legata
all'uso della tecnologia),
nonché alla

Art. 11, c. 3, lett. b),
T.U. Decreto Leg.ivo
16/04/1994, n. 297,
sostituito art. 1, c.
129, L. 107/2015

Partecipazione a progetti di ricerca metodologica e didattica
nell’ultimo triennio, anche in collaborazione con enti
esterni, in relazione alle priorità dell’Istituto.

4

______

______
Nella cura delle eccellenze svolgimento di attività
propedeutiche e/o partecipazione alle competizioni
disciplinari e per le certificazioni degli studenti.

8

______
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documentazione e alla
diffusione di buone
pratiche didattiche.

Massimo
30 punti

Realizzazione e pubblicazione on line sul sito dell’Istituto o
su piattaforme apposite di elaborati/ambienti di apprendimento/buone prassi con uso non occasionale delle T.I.C..

8

______

Produzione di percorsi didattici e/o di prove comuni
(effettivamente somministrate) condivisi/e in collaborazione
con le/i colleghe/i.

10

______

SETTORE “C”
Responsabilità assunte nel
coordinamento
organizzativo e didattico
e, soprattutto, nella
formazione del personale.

Massimo
40 punti

Art. 11, c. 3, lett. c), Attività previste dal Piano Nazionale Scuola
T.U. Decreto Leg.ivo (animatore digitale, team innovazione, etc.).
16/04/1994, n. 297,
sostituito art. 1, c.
129, L. 107/2015

Digitale

Attività di formazione e/o compiti di responsabilità nella
formazione del personale (p.e. Tutoring) della propria scuola
e/o di altre scuole e/o di una rete di scuole.

5

4

______

______

______

Attività di formazione e/o compiti di responsabilità nella
formazione svolti in ambito extrascolastico e/o al di fuori
dell’Istituto.

2

______

Compiti di responsabilità nella progettazione e nel lavoro di
coordinamento (di dipartimenti e/o gruppi di progetto e/o
consigli di classe, interclasse, intersezione e/o gruppi di
lavoro di rete) e/o nella collaborazione con il Dirigente.

13

______

Pagina 3 di …

Organizzazione e/o partecipazione a uscite/gite didattiche in
qualità di accompagnatore.

5

______

Partecipazione
dell’Istituto.

2

______

Tabulazione dei risultati delle prove INVALSI.

3

______

Mantenimento di una significativa flessibilità nella gestione
dell’orario.

4

______

Promozione di attività che vedono la scuola come centro di
aggregazione sociale anche in fasce orarie non didattiche e/o
in giornate festive.

2

______

attiva

alle

iniziative

di

promozione

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO SU 100 PUNTI
La scheda dovrà essere compilata digitalmente, stampata, SOTTOSCRITTA in originale, scannerizzata (nomefile.PDF) ed inviata in
Segreteria entro e non oltre MERCOLEDI’ 3 LUGLIO 2019.

Travesio, ________________

_____________________________
(firma)
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