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Comma 129 

Indicatore Descrittore  Strumenti di 
misurazione/controllo 

Punteggio 

A 
 

A1 QUALITA’ 
dell’INSEGNAMENTO  
 
A2 del CONTRIBUTO al 
MIGLIORAMENTO 
dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA,  
 
A3 del SUCCESSO FORMATIVO e 
SCOLASTICO degli STUDENTI 

A1 Qualità 
dell’insegnamento 

Collaborazione e comunicazione 
con alunni e famiglie   

 Questionari reputazionali 

Sì   = 6 
In parte = 3 
No = 0 

A1. Qualità 
dell’insegnamento 

Partecipazione diretta alla 
progettazione o realizzazione di 
significative iniziative di 
innovazione o miglioramento 
didattico in una o più classi con 
particolare riferimento alle 
priorità del POF (cooperative 
learning, lavoro per gruppi di 
livello/classi parallele/classi 
aperte, uso delle tecnologie, 
metodologia CLIL) 

 Questionari reputazionali 

 Documentazione a cura 
del docente e agli atti 
della scuola delle attività 
progettuali Sì   = 6 

In parte = 3 
No = 0 



A2 Miglioramento 
di sistema 

Partecipazione proattiva 
all’analisi dei dati restituiti 
dall’INVALSI e alla conseguente 
programmazione di azioni  
didattiche coerenti  

 Documentazione analisi 
esiti rilevazioni INVALSI 

 Materiale prodotto 

 Verifica partecipazione a 
produzione di materiali 

Sì   = 4 
In parte = 2 
No = 0 

A2 Miglioramento 
di sistema 

Ideazione, implementazione e 
promozione di iniziative 
all’interno ed all’esterno della 
scuola coerenti con lo sviluppo 
della didattica per competenze  

Riconoscimenti conseguiti in: 

 Gare 

 Eventi 

 Concorsi 
 

Sì   = 4 
In parte = 2 
No = 0 

A3 Successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

Promozione della motivazione e 
dell’apprendimento   

 Questionari reputazionali 

Sì   = 14 
In parte = 7 
No = 0 

A3 Successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

Ideazione, implementazione e 
realizzazione di forme innovative 
di recupero e potenziamento 
delle competenze in un’ottica di 
personalizzazione/individualizzaz
ione 
(ad es. recupero in modalità 
blended) 

 Autovalutazione 

 Progetti realizzati 

 Documentazione a cura 
del docente e agli atti 
della scuola delle attività 
progettuali 

Sì   = 8 
In parte = 4 
No = 0 

   Totale area A 42 



B 
 
B1 RISULTATI OTTENUTI dal 
DOCENTE o dal GRUPPO di 
DOCENTI in relazione al 
POTENZIAMENTO delle 
COMPETENZE degli 
 ALUNNI  

 

B1 Risultati 
ottenuti dal 
docente o dal 
gruppo di docenti 
in relazione al 
potenziamento 
delle competenze 
degli alunni 

Partecipazione effettiva ed attiva 
a gruppi di lavoro e/o di ricerca 
azione interni alla scuola o rete 
di scuole ove sono previste 
progettazioni di attività 
didattiche di potenziamento 
delle competenze degli studenti 

 Attestazione della 
partecipazione tramite 
registri e produzione di 
materiali 

 Predisposizione di prove 
e/o griglie comuni per 
classi parallele 

 Somministrazione delle 
prove 

 
 
Sì   = 4 
In parte = 2 
No = 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
B2 dell’INNOVAZIONE DIDATTICA 
e METODOLOGICA,  
 
 
 
 
 

B2 Innovazione 
didattica e 
metodologica 

Ideazione, implementazione e 
realizzazione di trasformazioni 
degli ambienti di apprendimento 
in ottica laboratoriale e 
cooperativa in relazione alle 
priorità del PDM (assetto delle 
classi, uso consapevole delle 
tecnologie digitali) 

 Questionari reputazionali 

 Progetti realizzati 

 Documentazione a cura 
del docente e agli atti 
della scuola 

 
Sì   = 4 
In parte = 2 
No = 0 

B2 Innovazione 
didattica e 
metodologica 

Predisposizione ed utilizzo di 
strumenti innovativi per 
didattica e la valutazione delle 
competenze, in relazione alle 
priorità del PDM e alle attività di 
Alternanza Scuola – Lavoro. 

 Strumenti innovativi 
sperimentati  

 Documentazione a cura 
del docente e agli atti 
della scuola 

 
Sì   = 4 
In parte = 2 
No = 0 



 
B3 della COLLABORAZIONE alla 
RICERCA DIDATTICA, alla 
DOCUMENTAZIONE e alla 
DIFFUSIONE di BUONE PRATICHE 

B3 Formazione 
permanente su 
tematiche 
connesse alla 
didattica 

Partecipazione come discenti ad 
iniziative di formazione 
organizzate dall’amministrazione 
scolastica, università, scuole o 
reti di scuole o altri soggetti 
accreditati, coerenti con il Piano 
di Miglioramento e con 
particolare utilità di ricaduta 
interna 

 Iniziative di formazione 
documentate  

 Attestazioni di 
partecipazioni e 
documentazione agli atti 
della scuola 

 
 
Sì   = 8 
In parte = 4 
No = 0 

B3 Esportazione di 
buone pratiche 

Utilizzo documentato, diffusione 
e e condivisione di buone 
pratiche  
all’interno dell’indirizzo/ 
dipartimento/ 
classi parallele 

 Utilizzo documentato 
delle best practices 
apprese 

 Prodotti delle esperienze 
e delle best practices 

 Documentazione agli atti 
della scuola e a cura del 
docente 

 
Sì   = 5 
In parte = 2,5 
No = 0 

B3 Competenze 
digitali 

Utilizzo in ambito didattico di  
competenze avanzate nel 
settore  
digitale in accordo con le priorità 
del Piano di Miglioramento: 

 Piattaforma Moodle 

 Piattaforma Google 
Apps for Edu 

 Uso sistematico LIM 

 Attività e progetti 
realizzati  

 Documentazione agli atti 
della scuola e a cura del 
docente 

 
Sì   = 5 
In parte = 2,5 
No = 0 



   Totale area B          30 

C 
 

C1 RESPONSABILITÀ ASSUNTE 
NEL COORDINAMENTO 

ORGANIZZATIVO E DIDATTICO  
 

 
C2  RESPONSABILITÀ ASSUNTE 

NELLA FORMAZIONE del 
PERSONALE 

C1 Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico 

 Responsabilità e 
Autonomia nel 
Coordinamento di un 
Dipartimento di Istituto o 
di un gruppo di lavoro 
interno alla scuola o rete 
di scuole 

 Incarichi organizzativi di 
scuola o di rete 

 Assunzione di incarichi 
nell’ambito dei progetti 
PON, FSE e FESR 

 Lavoro prodotto 

 Conseguimento di 
finanziamento  (MIUR, 
EELL, PON, etc) ove 
previsto 

 
 
Sì   = 18 
In parte = 9 
No = 0 

C2 Responsabilità 
assunte nella 
formazione del 
personale interno 
alla scuola 

 Animatore digitale 

 Team digitale 

 Docente tutor dei neo-
assunti/ tirocinanti TFA o 
universitari 

 Formatore in corsi per la 
propria scuola riferiti 
all’anno scolastico in 
corso  

 Documentazione agli atti 
della scuola e a cura del 
docente 

 
Sì   = 4 
In parte = 2 
No = 0 

   Totale area C          22 

AUTOVALUTAZIONE DOCENTI   Questionario           6 

   TOTALE        100 

 
 



 I criteri definiti valgono in prima applicazione per l’anno scolastico 2015/16.  Essi saranno oggetto di monitoraggio, rivisitazione e/o 
integrazione da parte del Comitato di Valutazione entro il 15 ottobre 2016. 

 La scelta della opzione tra le tre possibili per ciascun punteggio assegnato sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base delle evidenze 
espresse. 

 Il bonus sarà assegnato,  sulla base del punteggio conseguito, ad una percentuale  compresa tra il 15 e il 20  %   dei docenti con contratto a 
tempo indeterminato.  

 Sono esclusi  
a. I docenti che nel corrente anno scolastico siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari. 

 
 
Bologna, 3 maggio 2016                                                                 
 
                                                                                                        IL COMITATO  DI VALUTAZIONE 

 
 
FIRMATO                                                      Il Dirigente Scolastico       Dott.ssa Patrizia Calanchini Monti                      
 
                                                     
                 
Componente  docenti         Prof. Christian Facchini                                    Prof. Massimo Pierpaoli                                                   Prof. ssa Paola Pultrini 
 
 
Componente studenti    Sig. Filippo Caleca         Componente  genitori   Sig. Lorenzo Tosi                        Componente esterno       Dott.ssa Anna Bravi                
                                  
                                                                                            


