
 
 Criteri per la valorizzazione dei docenti     
Scheda a cura del docente (scuola sec. I grado) 

 
DOCENTE : ____________________________DISCIPLINA:___________ 
 

Area A: «della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti» 
Punteggio max:  25 pt/45 

25 pt (1A+2A+3A)  

1-A) Qualità dell’insegnamento 
INDICATORI DESCRITTORI Attribuzione punteggio Tabella punteggi 

Competenze professionali certificate aggiuntive rispetto 
ai titoli per l’accesso all’insegnamento, (presso  enti di 
formazione accreditati dal MIUR)  (Laurea – dottorato- 
master- perfezionamento-specializzazioni) 

1) 
 

max 3 punti 

(1pt x tit.) 
2) 

 

3)  

Capacità di integrazione tra curricolo nazionale e 
situazione locale 

- integrazione del curricolo nazionale col 
territorio in coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 

 

1 punto 

Partecipazione all’attività extra-curricolare 

-organizzazione di viaggi di istruzione  1 punto 

-partecipazione a viaggi di istruzione  2 punti 

-disponibilità a tenere i corsi di 
recupero 

 
1 punto 

-disponibilità a tenere i corsi di 

potenziamento 

 
1 punto 

Capacità di promozione della cultura 

-preparazione e partecipazione con gli 
allievi a corsi e concorsi nazionali ed 

internazionali 

 

1 punto 

- organizzazione di convegni in 

coerenza con il PTOF 

 
1 punto 

- collegamenti con il settore 

universitario e dell’alta cultura 

 

1 punto 

Attestati di Formazione professionale ( presso enti 
formazione accreditati dal MIUR o Università) conseguiti nel 
corrente a.s. di almeno 4h 

1)  

max 3 punti 
 

(da 4h a 8h : 0,3 pt  
fino a 12 h :0,75 pt 
superiori a 12 : 1 pt 

per ogni titolo) 

2)  

3)  

4) 
 

5) 
 

2-A) Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

INDICATORI DESCRITTORI Attribuzione punteggio Tabella punteggi 

Partecipazione attiva alla vita della scuola 

Disponibile a rappresentare l’istituzione 
scolastica in manifestazioni che danno 
lustro alla scuola  

 

2 punti 

Attua rilevazioni di sistema : 
Monitoraggi/RAV/PdM 

 
2 punti 

Partecipazione attiva all’OPEN DAY  2 punti 
Animatore digitale o Team 

dell’innovazione digitale/  Presidio 

 
2 punti 

3-A) Successo formativo e scolastico degli studenti 

INDICATORI DESCRITTORI Attribuzione punteggio Tabella punteggi 

Raggiungimento degli obiettivi programmati per la 
singola disciplina 
 

 

in rapporto all’anno di corso e alla 
situazione di partenza singolo/classe 
(obiettivi didattici) 

 

1 punto 

- in rapporto al contesto socio-culturale 
delle famiglie di appartenenza degli 
allievi 
( obiettivi educativi) 

 

1 punto 

 

TOTALE AREA A ______punti 
MAX 25 
PUNTI 

Punteggio: 
 
____________ 
 



 

Area B: «dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 

delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche» 
Punteggio max:  5 pt/45 

5 pt (1B+2B)  

1-B) Potenziamento delle competenze degli alunni 

INDICATORI DESCRITTORI 
Attribuzione 

punteggio 

Tabella 

punteggi 

Potenziamento delle competenze - attività Attività di potenziamento EXTRACURRICULARE 
disciplinare per tutti gli allievi  
SPECIFICARE : _______________________ 

 
1 punto 

2-B) Innovazione didattica e metodologica 

Sperimentazione e Innovazione 

Pubblicazione sul sito internet della scuola di materiali 
didattici, unità di lezione, ricerche curricolari, prodotti 
dal singolo insegnante o dagli alunni delle relative 
classi  

 
1 punto 

Sperimentazione nella didattica laboratoriale  1 punto 

Progettazione e produzione di manufatti  1 punto 
Realizzazione di brevetti / lavori, prodotti 
multimediali, scrittura creativa, produzioni artistico- 
letterarie, laboratori tecnico –scientifici etc… 

 1 punto 

 

TOTALE AREA B ______punti MAX 5 
PUNTI 

 

Area C: «delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale» 

Punteggio max:  10 pt/45 

1-C) Responsabilità nel coordinamento organizzativo e didattico 

INDICATORI DESCRITTORI 
Attribuzione 
punteggio 

Tabella 
punteggi 

Assume e gestisce efficacemente ed in 

autonomia incarichi e responsabilità nel 
coordinamento organizzativo a supporto del 
funzionamento dell’istituzione scolastica 
 

Azioni di supporto organizzativo 

 1 punto 

 1 punto 

 1 punto 

 1 punto 

Attività in periodo di sospensione delle lezioni  1 punto 

Verbali degli organi Collegiali  1 punto 

Assume e gestisce efficacemente responsabilità 
nella gestione dei gruppi di lavoro  

Conduzione di gruppi di lavoro con produzione di 

materiali utili all’Istituto 
 1 punto 

Conduzione del gruppo con aumento delle 
competenze professionali dei componenti 

 
1 punto 

2- C) Responsabilità nella formazione del personale 
Svolge efficacemente le funzioni di tutor per i 
docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti,  neo-
arrivati nell’istituto 

Attività di formazione tra pari  1 punto 

Tirocinanti  1 punto 
 

TOTALE AREA C ______punti MAX 10 
PUNTI 

 
A cura del dirigente scolastico: 
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO (max 5 punti) con la seguente motivazione:  

______punti MAX 5 
PUNTI  

 
Indicatori Punteggio raggiunto Punteggio max 

Area A             25 

Area B  5 

Area C  10 

Punt. aggiuntivo  5 

TOTALE   45 

 


