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Criteri per la valorizzazione dei docenti secondo le indicazioni. ( Area A / B / C )

Area “A” (Qualità dell’insegnamento, contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, successo 
formativo e scolastico degli studenti)
Indicatori Descrittori Documentazione Punti

A1- Traguardi attesi 
dalle indicazioni 
Nazionali nel curricolo 
verticale della scuola

Coerenza del lavoro con le 
Indicazioni Nazionali e le decisioni 
collegiali. Programmazione 
didattica per competenze.

Documentazione a cura del
docente e  agli atti della 
scuola.
(Indicatore sospeso)

max 4

A2- Strategie e metodi di
apprendimento

Metodologie d’insegnamento 
diversificate, compensative, di 
potenziamento e recupero in 
rapporto ai bisogni. Produzione di 
schemi, mappe, tabelle, strumenti.

Documentazione a cura del
docente e  agli atti della 
scuola. max 4

A3- Ambiente di 
apprendimento

Promozione di pratiche 
laboratoriali, cooperative, di 
autovalutazione, finalizzate al 
miglioramento del grado di 
autonomia dell’alunno.
Tenuta efficiente della 
documentazione didattica proposta.

Documentazione a cura del
docente e  agli atti della 
scuola. max 4

A4- Risorse didattiche 
innovative e 
partecipazione a 
iniziative

Utilizzo delle risorse didattiche 
innovative, web, piattaforme, Lim 
etc. Didattiche innovative non 
tecnologiche; partecipazione a 
concorsi, attività, manifestazioni 
culturali etc.

Documentazione e 
strumenti presenti nella 
scuola e a cura del docente. max 4

A5- Progettazione e 
realizzazione del Piano 
di miglioramento

Realizzazione di proposte 
progettuali  interne e/o esterne al 
singolo plesso  coerenti con il PdM e
il PTOF

Documentazione a cura dei
docenti coinvolti.

max 4 

A6- Miglioramento degli 
esiti degli alunni 

Rilevazione degli esiti in entrata, in 
itinere e in uscita degli alunni. 

Documentazione a cura del
docente e  agli atti della 
scuola.
(Indicatore sospeso)

 
max  4
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Area “B” (Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica; collaborazione alla ricerca didattica, 
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche).
Indicatori Descrittori Documentazione Punti

B1- Utilizzo di strumenti
diversi nella valutazione 

Uso di strumenti valutativi 
strutturati, adeguati e rivelare i 
progressi.

Documenti presenti agli atti 
della  scuola max  2

B2- Innovazione 
didattico - metodologica

Realizzazione di progetti 
didattici nell’ottica delle 
avanguardie educative

Schede progetto e altro 
materiale a cura del docente e 
presenti agli atti della scuola

max 4

B3- Partecipazione a 
gruppi di ricerca per 
l’innovazione didattica

Partecipazione a progetti e/o 
gruppi di “ricerca azione” 
interni alla scuola, anche in 
collaborazione con altri enti o 
istituzioni; diffusione e 
condivisione di materiali ed 
applicazioni.

Documentazione a cura del 
docente o del gruppo docenti.

max 6

B4- Formazione in 
servizio

Partecipazione  a corsi di 
formazione non obbligatori, 
coerenti con gli scopi 
professionali; diffusione e 
condivisione delle competenze 
acquisite.

Documentazione a cura del 
docente e presente agli atti 
della scuola.

max 4

Area “C” (Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale).
Indicatori Descrittori Documentazione Punti

C1- Coordinamento 
organizzativo e didattico

Incarico di collaboratore, 
coordinatore di plesso,  
coordinatore di classe o di 
dipartimento, di funzione 
strumentale, di animatore 
digitale etc.

Documenti presenti agli atti 
della  scuola max  6

C2- Coordinamento 
nella formazione del 
personale

Svolgimento di attività per la 
formazione e messa a 
disposizione/condivisione di 
materiale. Incarico di tutor.

Documenti presenti agli atti 
della scuola max 4
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