
INDICATORI CRITERI DESCRITTORI 
 

ATTIVITA’titolo DOCUMENTAZIONE  RICADUTA VALORE 
AGGIUNTO 

 A 
Qualità  
dell’insegnamento e 
contributo al 
miglioramento 
dell’Istituzione Scolastica 
nonché del successo 
formativo e scolastico 
degli studenti. 

A1 
Valorizzazione di incarichi e 
responsabilità finalizzati alla 
progettazione e realizzazione di 
azioni per il miglioramento 
dell’Istituto. 

A 1.1 
Partecipazione attiva e 
implementazione dei 
documenti distintivi la 
missione educativa 
della scuola: PTOF, 
RAV,PAI, PDM 
attraverso la 
realizzazione di attività 
svolte al proseguimento 
dell’offerta formativa e 
del successo formativo 
di ciascun studente. 

   

A 1.2Espletamento del 
proprio orario di 
servizio 
prevalentemente in 
classi o sezioni di 
complessa 
composizione ( ad es. 
alunni BES…), con 
efficace e documentato 
apporto al 
miglioramento della 
gestione della classe, ai 
rapporti con enti 
esterni e genitori. 

   

A2 
Successo formativo, scolastico 
degli studenti e partecipazione 
alla elaborazione e realizzazione 
di progetti didattici. 

A 2.1 
Organizzazione a uscite 
sul territorio, gare, 
concorsi, visite guidate, 
viaggi d’istruzione, 
feste con genitori e 
rappresentazioni 
teatrali strettamente 
legati al curricolo 
disciplinare, a più 
discipline  e 
interdisciplinare. 
° in orario scolastico  ⃝ 
° per intera giornata  ⃝ 

   



° per più giorni            ⃝ 
 

A 2.2 
Coordinamento delle 
prove INVALSI. 
 
 
 

   

 
 
 

A 2.3 
Coinvolgimento delle 
prove INVALSI alla 
restituzione  
(rielaborazione dei dati 
estrazione di 
informazioni di feed-
back) e relativa ricaduta 
sul Collegio. 

   

  A 2.4 
romozione e 
realizzazione di attività 
didattiche mirate al 
recupero e/o allo 
sviluppo e/o 
potenziamento 
disciplinare delle 
competenze 
(personalizzazione) 

   

A 2.5 
Organizzazione e 
partecipazione ai vari 
laboratori offerti 
dall’Istituto. 

   

A 2.6 
Articolazione dell’orario 
di servizio funzionale 
alla migliore 
organizzazione 
dell’offerta scolastica. 

   

B 
Risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo 
docenti in relazione al 
potenziamento delle 

B1 
Valorizzazione della 
partecipazione ad attività, 
progetti, eventi, proposti dalla 
scuola, finalizzati 

B1.1 
Organizzazione di 
attività laboratoriali di 
attività interdisciplinari 
di aree di progetto, 

   



competenze degli alunni e 
dell’innovazione didattica e 
metodologica, nonché la 
collaborazione alla ricerca 
didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione  di buone pratiche 
didattiche. 

all’approfondimento e al 
potenziamento di competenze 
trasversali e/o disciplinari 

anche mirate a 
valorizzare le eccellenze 
e a promuovere una 
didattica inclusiva. 

  B1.2 
Organizzazione di 
attività laboratoriali, di 
attività interdisciplinari, 
di aree di progetto, 
anche in collaborazione 
con soggetti esterni 
chiaramente legati al 
PDM. 

   

  B1.3 
Partecipazione a corsi 
di formazione utili al 
miglioramento della 
didattica, seguiti presso 
enti accreditati della 
durata di almeno 25 ore 
e attinenti a quanto 
programmato nel PTOF. 
 
 
 

   

B2 
Valorizzazione di particolari 
esperienze metodologiche, 
didattiche e di tecnologie 
innovative. 

B2.1 
Allestimento/utilizzazio
ne di ambienti di 
apprendimento 
innovativi ed efficaci, di 
ambienti dedicati, 
anche in team. 

   

  B2.2 
Progettazione-
attuazione di flessibilità 
nell’orario delle lezioni 
(classi aperte, classi 
parallele, per gruppi di 
levello) anche in team. 

   



  B2.3 
Uso di tecnologie 
innovative in modo 
efficace e continuativo. 

   

 B3 
Valorizzazione dell’impegno nella 
formazione personale per 
acquisire competenze alla ricerca 
didattica alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche 
didattiche innovative. 

B3.1 
Impegno nella 
pubblicazione in rete di 
materiali didattici per 
gli studenti, anche in 
riferimento all’utilizzo 
implementato del 
registro elettronico 
(bacheca-argo)  

   

  B3.2 
Impegno nella 
pubblicazione e 
diffusione ai docenti di 
buone pratiche di 
insegnamento, 
acquisite anche a 
seguito di attività di 
formazione. 

   

  B3.3 
Partecipazione a corsi 
di formazione 
/aggiornamento-
seminari e convegni:  
⃝ coerenti con il ruolo 
⃝ coerenti con le 
priorità dell’Istituto 

   

C 
Responsabilità assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e didattico 
nella formazione del 
personale 

C1 
Valorizzazione degli incarichi e 
delle responsabilità assunti nel 
coordinamento didattico. 

C1.1 
Coordinatore e 
responsabile dei 
dipartimenti. 

   

  C1.2 
Assunzione e positivo 
svolgimento di ruoli e 
incarichi di referente, 
coordinatore, 
collaboratori, con 
efficace e documentato 

   



apporto al 
miglioramento 
organizzativo e 
didattico. 

  C1.3 
Assunzione e positivo 
svolgimento del ruolo di 
animatore digitale 
previsto dal PNSD. 

   

 C2 
Valorizzazione degli incarichi e 
delle responsabilità nella 
formazione del personale 
docente. 

C2.1 
Assunzione e positivo 
svolgimento del ruolo 
del tutor per i docenti 
neo- immessi, ai sensi 
dell’articolo 12 DM 850 
del 27/10/2015 e di 
docente di riferimento 
per i colleghi nelle 
situazioni 
problematiche. 

   

  C2.2 
Assunzione e positivo 
svolgimento del ruolo di 
tutor per i tirocinanti 
accolti nella scuola a 
seguito di accordi con 
l’Università e Scuole 
Secondarie di Secondo 
Grado. 

   

 
 
 

     

 


