
AREE Punti qualificanti Indicatori Descrittori Strumenti * punti 

Progettazione e organizzazione 

del lavoro

1.       Capacità di individuare con chiarezza le 

competenze che gli alunni devono conseguire e di 

rendere operativi gli obiettivi di apprendimento 

individuati, traducendoli in evidenze concrete capaci 

di supportare la verifica del loro conseguimento

Documenti accurati di programmazione 

didattica del docente
max 5

2.       Capacità di coinvolgere gli alunni, sollecitare 

partecipazione, curiosità, motivazione e autostima, 

impegno

3.       Gestione della classe,  sviluppo della 

cooperazione  tra gli alunni, dell’autoregolazione, del 

rispetto delle persone e delle regole

4.       Capacità di utilizzare strategie, linguaggi e 

strumenti , spazi diversi ed ogni risorsa disponibile, di 

impegnare gli alunni in attività laboratoriali 

individuali o di gruppo, di utilizzare efficacemente le 

tecnologie

5.       Utilizzo di tecniche e strumenti diversificati per la 

valutazione degli apprendimenti e delle competenze

6.       Coinvolgimento degli alunni nel processo di 

valutazione comunicando i criteri e voti, stimolando 

l’autovalutazione di processo e di prodotto

7.       Incremento del livello di conseguimento di 

apprendimenti e competenze degli alunni rispetto al 

livello di partenza

Prove per classi parallele e scrutini finali 

(scostamento % rispetto alla media della 

scuola per prove e discipline; andamento nel 

corso del tempo). Risultati al primo anno 

dell’ordine successivo

2

8.       Partecipazione degli alunni a gare, concorsi, 

competizioni, esami per certificazioni, ecc.

Partecipazione e/o risultati ottenuti nella 

partecipazione a gare, concorsi, ecc. 

Documentazione a cura del docente

 max 4 (max 2 

partecipazioni)

9.       Realizzazione di percorsi personalizzati e inclusivi 

per alunni con particolari bisogni che ne favoriscano 

l’inclusione all’interno del gruppo classe

10.       Realizzazione di attività di 

recupero/potenziamento personalizzate in relazione 

alle carenze e alle eccellenze riscontrate
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AREA DELLA DIDATTICA                         

Prendersi cura degli alunni e della 

didattica

Qualità insegnamento

Organizzazione delle situazioni 

di apprendimento

Materiale prodotto dal docente relativo a 

documentazione di attività didattica svolta 
max 5

Risultati ottenuti dal docente o dal 

gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze 

degli alunni

Esiti degli alunni

Successo formativo e scolastico 

degli alunni
Inclusione e personalizzazione

Numero dei documenti (estratti dal registro, 

verbali di dipartimento, consigli di 

classe/interclasse, verbali riunioni di sintesi, 

ecc.), materiale prodotto: PEI, PDP con 

relative UdA

max 8



Numero di documenti (modelli, schemi, 

griglie) e strumenti di supporto condivisi (p. 

es. strumenti di monitoraggio, ecc.)

Verbali e fogli di presenza delle riunioni dei 

gruppi di lavoro

Contributo significativo alla 

realizzazione delle azioni 

individuate nel Piano di 

Miglioramento

2.       Realizzazione di progetti e iniziative coerenti con 

il Piano di Miglioramento
Numero di attività documentate max 2

Contributo al miglioramento 

dell’organizzazione scolastica

3.       Utilizzo di forme di flessibilità organizzativa e 

didattica (classi aperte, attività interdisciplinari, 

gestione flessibile del monte ore, ecc.)

Documentazione a cura del docente max 4

4.       Realizzazione di progetti e iniziative coerenti con 

il POF che abbiano visibilità esterna, partecipazione di 

genitori e istituzioni, coinvolgimento del territorio Numero di attività documentate max 3

5.       Produzione di documentazione finalizzata a  

promuovere le attività della scuola Numero di attività documentate max 3

Atti di nomina                            

Efficacia degli incarichi svolti rilevata dalle 

osservazioni del D.S.

Documentazione prodotta dal docente

Questionari di gradimento

Documenti di proposta, numero incarichi 

efficacemente svolti osservati dal dirigente, 

documentazione prodotta dal docente

Collaborazione alla ricerca 

didattica alla documentazione e 

alla diffusione di buone pratiche 

didattiche

Ricerca e sperimentazione di 

percorsi didattici innovativi

7.       Elaborazione, sperimentazione  di percorsi di 

ricerca-azione e di soluzioni organizzative innovative, 

anche con la partecipazione alle attività di gruppi di 

ricerca-azione con soggetti esterni alla scuola

Documentazione didattica prodotta dal 

docente
3

1 UFC = 1 

2 UFC  = 2

oltre 2 UFC = 3                             

(1 UFC=almeno 25 

ore)

AREA DELLA FORMAZIONE                                 

Prendersi cura della propria 

professionalità

Innovazione didattica e 

metodologica
Cura della propria formazione

1.       Partecipazione, anche con l'uso della carta del 

docente, ad attività di formazione coerenti con POF e 

PdM oltre a quelle obbligatorie programmate e 

realizzate dalla scuola nell'a.s. in corso                                                              

Numero di ore di formazione (partecipazione 

a corsi completati nel corso dell'anno)

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE                                        

Prendersi cura della gestione della 

scuola

Contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica

Contributo al lavoro di équipe

1.       Capacità di lavorare in gruppo, contribuendo a 

rendere efficace il lavoro del proprio team (Consiglio 

di classe/interclasse/intersezione/Collegio 

docenti/gruppo di lavoro/dipartimento, ecc.), 

elaborando in maniera sistematica documenti 

preparatori e/o di sintesi dei lavori

2

Coinvolgimento di soggetti del 

territorio e cura delle relazioni

Responsabilità assunte nel  

coordinamento organizzativo

Gestione autonoma e 

responsabile degli incarichi 

ricevuti

5.       Svolgimento efficace degli incarichi assunti 

(collaboratore del D.S., coordinatori di ordine, 

componenti di gruppi di lavoro, F.S., responsabili dei 

laboratori)

max 2

6.       Apporto attivo nella stesura di PTOF, POF, RAV, 

PDM, PON, POR, PAI, progetti MIUR e coordinamento 

gestionale - organizzativo oltre a quanto previsto negli 

incarichi.

max 3



2.       Ricaduta della formazione sull'attività didattica 

effettiva misurata attraverso evidenze documentali
Documentazione didattica prodotta dal 

docente
2

Efficacia degli incarichi svolti rilevata dalle 

osservazioni del D.S.

Documentazione prodotta dal docente

Questionari di gradimento

4.       Elaborazione e/o diffusione di materiali e 

strumenti didattici innovativi per la formazione del 

personale
Documentazione prodotta dal docente 2

      5.       Riconoscimenti formali per particolari attività Documentazione prodotta dal docente 1

6.       Assunzione di compiti e di responsabilità nella 

formazione del personale della scuola 

(responsabile/tutor di corso di formazione, tutor 

docenti neo assunti, animatore digitale, team 

innovazione digitale)

Documentazione prodotta dal docente 3

* La documentazione relativa ad una attività didattica viene valutata una sola volta

max 3

AREA DELLA FORMAZIONE                                 

Prendersi cura della propria 

professionalità

Innovazione didattica e 

metodologica
Cura della propria formazione

Responsabilità assunte nella 

formazione del personale

Ruolo svolto nella formazione 

dei colleghi

Responsabilità assunte nel 

coordinamento didattico

Gestione autonoma e 

responsabile degli incarichi 

ricevuti

3.       Svolgimento efficace degli incarichi assunti 

(coordinatori dei consigli di 

classe/interclasse/intersezione, componenti gruppi di 

lavoro, responsabili dipartimenti)














