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area 
A 
 

 
Qualità dell'insegnamento e del contributo al migli oramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolast ico degli studenti 
 

  
Indicatori di 

competenza 
Descrittori 

Evidenze 

/documentazione 

A1 

qualità 

dell'insegnamento 

e apporto al 

miglioramento 

dell'istituzione 

scolastica 

A1.1 
cura della didattica: attuazioni di 

programmi didattici organici al POF 

documentazione di 

rito agli atti della 

scuola, 

programmazione 

individuale,  

attestati di 

partecipazione, 

scheda di 

autodichiarazione a 

cura del docente 

A1.2 
attivazione del rinnovamento didattico e 

metodologico coerente con il PDM 

A1.3 

partecipazione, oltre l'obbligo, alle attività 

di aggiornamento e formazione previste dal 

Piano Annuale di Formazione 

A1.4 

partecipazione ad azioni di sistema decise 

dalla scuola: progetti di orientamento, 

continuità, interculturali, di collaborazione 

con enti o associazioni del territorio 

documentazione di 

rito agli atti della 

scuola,  scheda di 

autodichiarazione a 

cura del docente A1.5 
accurata tenuta dei registri e circostanziata 

relazione di fine anno scolastico 

A1.6 

cura delle relazioni con i genitori, i docenti, 

il personale della scuola e i portatori di 

interesse 

documentazione di 

rito agli atti della 

scuola,  scheda di 

autodichiarazione a 

cura del docente, 

documentazione 

acquisita dal 

dirigente 

A2 
miglioramento del 

successo 
A2.1 

preparazione, organizzazione e 

partecipazione ad eventi che coinvolgano la 

documentazione di 

rito agli atti della 
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scolastico classe o gruppi di alunni (spettacoli, visite 

d'istruzione, mostre…) 

scuola,  scheda di 

autodichiarazione a 

cura del docente, 

verbali di sezione, 

team e classe, 

relazioni finali 

A2.2 

proposta e /o realizzazione di iniziative di 

ampliamento della offerta formativa 

coerenti con il  POF 

A2.3 
produzione e diffusione di moduli didattici 

orientati allo sviluppo delle competenze 

A2.4 
partecipazione a gare o concorsi con il 

coinvolgimento di classi o gruppi classe 

A2.5 
produzione e diffusione di strumenti di 

rilevazione delle competenze (valutazione) 

A2.6 

partecipazione attiva alle procedure di 

predisposizione e stesura dei documenti 

programmatici di istituto 

verbali di 

commissione o 

gruppo di lavoro 

area 
B 

 
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di doce nti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’ innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla rice rca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 
 

  
Indicatori di 

competenza  
Descrittori 

Evidenze 

/documentazione 

B1 
potenziamento 

delle competenze 

degli alunni 

B1.1 

predisposizione di un piano di lavoro a 

partire dalle competenze attese e 

declinazione coerente di obiettivi e 

traguardi 

documentazione di 

rito agli atti della 

scuola, 

programmazione 

individuale, 

programmazione di 

classe,  scheda di 

autodichiarazione a 

cura del docente 

B1.2 

riflessione sui risultati delle prove comuni e 

sulle prove invalsi e rimodulazione della 

programmazione di classe 

B1.3 

partecipazione a gruppi di lavoro o ricerca, 

interni o esterni all'istituto o in rete che 

abbiano come finalità la diffusione di buone 

pratiche  

B1.4 

progettazione e/o partecipazione a 

interventi didattici in collaborazione con 

enti o associazioni 

B1.5 

studio, approfondimento ed applicazione di 

strategie didattiche per l'inclusione di 

alunni BES 

B1.6 

studio, approfondimento ed applicazione di 

strategie didattiche per l'inclusione di 

alunni di recente immigrazione 
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B2 

contributo 

all'innovazione 

didattica e 

metodologica e 

alla ricerca e 

diffusione delle 

buone pratiche 

B2.1 
ricorso costante all'uso di tecnologie 

innovative nell'insegnamento 

B2.2 

attuazione costante e attenta delle 

indicazioni programmatiche contenute nei 

PEI e nei PDP 

B2.3 

predisposizione e attuazione di attività di 

recupero/potenziamento anche in attività 

extracurricolare 

B2.4 

pubblicazione e diffusione di materiali 

didattici prodotti in gruppo o 

individualmente 

B2.5 

organizzazione di attività laboratoriali 

mirate alla riduzione della dispersione 

scolastica e all'inclusione  

B2.6 
gestione efficace delle classi nelle situazioni 

complesse 

verbali consigli di 

sezione, team e 

classe, 

autodichiarazione a 

cura del docente, 

documentazione 

acquisita dal 

dirigente 

area 
C 

 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzat ivo e didattico e nella 

formazione del personale 
 

  
Indicatori di 

competenza 
  Descrittori 

Evidenze 

/documentazione 

C1 
organizzazione 

didattica 

C1.1 

coordinamento di progetti didattici e 

attività sportive che coinvolgono ordini e/o 

gradi scolastici diversi, anche in 

collaborazione con enti territoriali o 

associazioni.  documentazione di 

rito agli atti della 

scuola,  scheda di 

autodichiarazione a 

cura del docente, 

relazioni finali 

C1.2 
partecipazione attiva a gruppi di lavoro 

costituiti in seno al collegio dei docenti 

C2 
organizzazione 

della scuola 

C2.1 

coordinamento efficace dei nuclei 

organizzativi strategici di istituto (FS, 

coordinatori di plesso, collaboratori ds, 

commissioni del CD….) 

C2.2 
assunzione attiva di responsabilità rispetto 

alla sicurezza e al primo soccorso  
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C3 
organizzazione 

della formazione 

C3.3 

promozione e organizzazione corsi di 

formazione e/o assunzione di 

responsabilità di formatore 

documentazione di 

rito agli atti della 

scuola,  scheda di 

autodichiarazione a 

cura del docente 
C4.4 

assunzione di responsabilità di  tutor di 

tirocinanti universitari  o docenti in anno di 

formazione 

 
Il Presidente del Comitato di Valutazione 

                                                                                                               Angelo Gandini 
 
 
 
 
 


