
CRITERI VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI TAB. 1

Area Indicatori di competenza Descrittori Evidenze e riscontri Peso
a attività di recupero diverse dal momenti istituzionale di verifica 1
b adozione di procedure finalizzate al recupero immediato delle insuff 2
c Progettazione innovativa (nella parte di propria competenza) delle 

prove interdisciplinari 1

d progettazione diversificata di verifiche di recupero scritte/orali e 
assegnazione lavori individuali (non di fine periodo) 2

e attestati di frequenza a corsi di formazione non obbligatori (min 10 
ore) 2

a attività documentate nel registro elettronico (es. gruppi di livello, 
verifiche differenziate) 1

b programmazione didattica individuale e di classe che evidenzi la 
pluralità di soggetti/situazioni (DES) 2

c produzione materiale per studenti DES, artefatti e utilizzo degli 
stessi da parte degli studenti 2

a  preparazione e partecipazione con gli allievi ad attività, corsi, 
concorsi ecc… (dell'area comune) 1

b sviluppa una parte significativa della programmazione (>80%) 2
c osservazione diretta da parte del DS 1
d  accompagnamento  studenti nelle uscite didattiche 1

a partecipa al gruppo di lavoro per l'elaborazione e l'aggiornamento 
del  PTOF 1

b partecipa al Gruppo di Autovalutazione (Piano di Miglioramento) 1

c è membro attivo nelle altre Commissioni 1
a progetti (di innovazione didattica) di classe o di istituto 1

b  altre attività documentate (es. condivisione materiali didattici 
autoprodotti) 1

6.   progetta e utilizza ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci 
contro la dispersione scolastica, per l'inclusione, per la costruzione di 
curricula personalizzati

a piano di lavoro individuale/del CdC 3

a contribuisce alla progettazione ed alla realizzazione di UDA di 
classe 2

b somministra di verifiche costruite per valutare le competenze 2

a prove di verifica e di recupero somministrate specificando 
competenze abilità e le conoscenze da valutare 1

b utilizzo modalità di autovalutazione per gli studenti (da specificare 
nella relazione finale del docente) 1

c utilizzo di griglie di valutazione esplicative e relativa condivisione 
delle stesse 2

9. svolge azione di tutoraggio per l'elaborazione dei percorsi 
pluridiciplinari per l'esami di stato (classi quinte) a verbali dei CdC 1

35

7.   applica la didattica per competenze nella classe o tra  classi parallele 
o a classi aperte

8.  utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa, come
occasione per gli studenti di autoriflessione e di miglioramento individuale
e di classe

2. adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività didattiche
in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in quelle di
eccellenza

A2 contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica

4.  contribuisce attivamente all'elaborazione dell'offerta formativa
dell'istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei processi che
le realizzano

A3 successo formativo e scolastico degli 
studenti

3. è capace di motivare e coinvolgere gli studenti della classe 
contribuendo alla crescita culturale e professionale (cittadinanza)

5.  promuove e gestisce iniziative e progetti funzionali al miglioramento
degli apprendimenti condividendoli con i colleghi e assumendo un ruolo
trainante sul piano didattico e progettuale della scuola

A1 qualità dell'insegnamento

1. innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività di 
studio e di autoformazione

A
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Indicatori di competenza Descrittori Evidenze e riscontri Peso
10 . Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze
e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e trasparente a diversificazione (tipologia) delle verifiche 2

a ottiene apprezzabili miglioramenti rispetto  (non necessariamente 
sufficienze) tra gli esiti del primo e del secondo periodo 2

b ottiene apprezzabili miglioramenti rispetto  (non necessariamente 
sufficienze) tra gli esiti del primo e del secondo periodo nel corso IeFP 1

c Risultati positivi nelle prove per classi parallele e/o prove INVALSI (per le 
sole classi coinvolte) 1

a scheda di attività (riferite anche al numero di studenti coinvolti) 3
b Esiti positivi di concorsi in cui è risultato accompagnatore 2
c assume incarichi di tutoraggio per studenti  che effettuano l'anno di studio 

all'estero 2
a Programmazione individuale e documentazione prodotta 1
b Mezzi utilizzati e materiali prodotti (es. Google Apps) 2

a realizzazione/partecipazione a progetti di sviluppo di metodologie 
didattiche innovative 2

b  Documentazione e condivisione del lavoro svolto 1
a Materiali e documentazione didattica innovativa prodotta e condivisa, 

anche in formato multimediale 3

b Coinvolgimento dei colleghi in iniziative didattiche comuni (compresenze, 
scambi di classe, ...) 1

a effettua azioni come formatore dei colleghi 2
b è parte attiva nella disseminazione di buone pratiche 2
a Uso attivo delle Google Apps per la condivisione dei materiali 1
b costruisce aree riservate personali per le classi/i  colleghi 2
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a assume incarichi di gestione di progetti/processi 6

b ottiene esiti significativi nella gestione dei processi relativi ai progetti 
elaborati dalla Commissione PTOF 2

c ottiene esiti significativi nella gestione di processi relativi alle priorità 
elaborate dal  Gruppo di Autovalutazione (Piano di Miglioramento) 3

d ottiene esiti significativi nella gestione di processi relativi ai progetti 
elaborati dalle altre Commissioni 2

a assume incarichi di coordinamento di classe 4
b assume incarichi di coordinamento di area 3
c assume incarichi di coordinamento di commissione 1
d è membro della "Commissione passaggi" 2
e  Conduce gruppo di lavoro che portano ad un aumento delle competenze 

professionali dei componenti 3
a assume incarichi di tutoraggio docenti neoimmessi 5
b assume incarichi di tutoraggio tirocinanti universitari 2
c Riveste il ruolo di animatore digitale 2
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B2 Contributo all'innovazione didattica e 
metodologica e alla ricerca didattica

13. Utilizza le TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o la
metodologia CLIL in modo efficace sia nell'insegnamento della disciplina
che come supporto al ruolo professionale

11. Ottiene che un'ampia maggioranza degli studenti raggiunga risultati
che evidenziano un miglioramento rispetto ai livelli di partenza e un
raggiungimento degli obiettivi prefissati

12. prepara, durante l'attività curricolare, gli studenti alla partecipazione a
manifestazioni e concorsi interni o esterni (provinciali, regionali o
sovraregionali) o assume funzione di tutor per gli studenti che effettuano
un anno di studio all'estero

B3 Condivisione e diffusione di buone 
pratiche didattiche

15. Contribuisce alla produzione e alla documentazione di materiali
didattici innovativi dal punto di vista metodologico, messi a disposizione
dell'intera comunità scolastica

16. E’ impegnato nella diffusione di buone pratiche didattiche ed
educative

17. Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone pratiche
didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del sito e l'attivazione
di piattaforme specifiche

20. svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per i docenti
neoassunti in ruolo, tirocinanti, neo-arrivati nell'istituto

14. Realizza/partecipa attivamente ad iniziative di progettazione e di
sperimentazione metodologica e didattica

C

18.  assume e gestisce efficacemente ed in autonomia  responsabilità 
nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che la scuola si è data 
attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei relativi processi 

19. assume e gestisce efficacemente responsabilità nella gestione dei 
gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio docenti

C2 Responsabilità nella formazione del 
personale

C1 responsabilità nel coordinamento 
organizzativo e didattico

B

B1 Valutazione e risultati in relazione al 
potenziamento delle competenze degli 
studenti
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