
CRITERI APPROVATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE il il giorno 13/06/2017 

 e presentati al Collegio Docenti del giorno 27/06/2017 

 

AREA 1 

A1) QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

Partecipazione attiva a progetti rivolti all’inclusione e al contrasto della dispersione (progetti di accoglienza, laboratori pomeridiani…) 

Progettazione ed attuazione di percorsi a sezioni aperte o per classi parallele o in gruppi monodisciplinari 

 

A2) CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Partecipazione attiva all’elaborazione del PTOF 

Contributo alla stesura del RAV  

Contributo alla definizione del Piano di miglioramento 

Partecipazione a gare, concorsi, eventi…  

Collaborazione all’ organizzazione di momenti di socializzazione e di attività condivise con i genitori e gli enti locali (Feste, iniziative promosse con il contributo 
del Comitato genitori, eventi teatrali e musicali…) 

 

A3) CONTRIBUTO AL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

Promozione di iniziative e progetti volti al miglioramento dell’offerta formativa incluse attività extrascolastiche come laboratori di potenziamento, recupero, 
progetti ponte tra ordini di scuola diversi… 

Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

Azione di supporto, anche attraverso l’affiancamento in classe/sezione, ai colleghi che intendano sperimentare  nuove modalità didattiche 

Organizzazione e gestione di attività volte al’orientamento e al sostegno motivazionale degli alunni (sportello dello psicologo…) relativamente alla scuola 
secondaria di primo grado 

 

PUNTEGGIO per docenti infanzia, primaria e secondaria: 



4 voci= 10 punti 

Da 5 a 8 voci= 20 punti 

Oltre= 30 punti 

 

AREA 2 

B1) RISULTATI OTTENUTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI  

Analisi e confronto dei risultati ottenuti dagli studenti  nelle prove standardizzate e nelle prove comuni relativamente alla scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

Integrazione nella programmazione e valorizzazione delle prove di realtà. Utilizzo di rubriche di valutazione e griglie osservative 

Partecipazione a percorsi di formazione documentati attraverso la compilazione di più unità formative, oltre a quelle obbligatorie 

Ruolo di coordinamento e di supporto alle azioni di tutoraggio  e monitoraggio degli alunni con svantaggio (certificati, dsa, bes, con segnalazioni ai servizi 
sociali…) 

 

B2) INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA  

Organizzazione e gestione corsi di formazione con ricadute all’interno dell’istituto 

Rilevanza dell’impegno nelle sperimentazioni  di  strumenti innovativi (attività di coding, …) relativamente alla scuola primaria e secondaria di primo grado 

Sviluppo di programmazioni per competenze, ricerca e impiego di strumenti valutativi e/ osservativi 

Partecipazione al progetto in rete Clil relativamente alla scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

B 3) COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE  

Disponibilità a sperimentare e diffondere nuove modalità didattiche e a condividere tra colleghi le competenze acquisite 

Iniziative promosse assieme al Comitato genitori e altre attività di coinvolgimento delle famiglie (colazioni, momenti di lavoro in comune, ciclo di incontri 
Internet sicuro…) 

Impegno teso al miglioramento del sito istituzionale 

 



Punteggio per docenti primaria e secondaria: 

3 voci= 10 punti 

Da 4 a 7 voci= 20 punti 

Oltre= 30 punti 

Punteggio per i docenti infanzia: 

2 voci= 10 punti 

Da 3 a 6 voci= 20 punti 

Oltre= 30 punti 

 

AREA 3 

C1) RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO  

Assunzioni di compiti a livello organizzativo – gestionale (collaborazione con il Comune e partecipazione ad iniziative organizzate con associazioni ed enti che 
collaborano con la scuola…) 

Predisposizione e diffusione delle comunicazioni interne ed esterne 

Impegno a svolgere incarichi di responsabilità e di coordinamento funzionali al buon andamento dell’istituto anche in orari extracurricolari o in periodi di 
sospensione delle lezioni 

Responsabilità connesse a incarichi relativi alla gestione della sicurezza e a situazioni eccezionali 

Collaborazione con la segreteria nell’adempimento di pratiche connesse alla costituzione del nuovo istituto 

 

C2) RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO DIDATTICO 

Coordinamento di gruppi di lavoro specifici e significativi per la loro incidenza sulla qualità dell’offerta formativa 

Coordinamento, affiancamento e supporto ai  docenti in anno di prova e agli studenti tirocinanti 

 Ruolo di coordinamento e di supporto alla dirigenza nella definizione del piano delle attività 



Coordinamento delle attività delle ore di alfabetizzazione relativamente alla scuola primaria e secondaria di primo grado  

Impegno nella stesura di progetti (Pon, Fondazione Cassa di Risparmio, progetti di Gestione sociale…) 

Collaborazione con la dirigenza per la raccolta di dati e l’analisi di situazioni  utili all’inserimento degli alunni nelle classi 

 

C3) RESPONSABILITA’ ASSUNTE NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Impegno riconosciuto nelle azioni di progettazione della formazione d’Istituto (rapporti con Memo, contatti con esperti formatori…) 

Impegno nella conoscenza e diffusione delle azioni previste nel PNSD  

 

Punteggio:  

4 voci= 10 punti 

Da 5 a 8 voci= 20 punti 

Oltre= 40 punti 

 


