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 DOSSIER- LE DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE: INDICATORI DESCRITTORI, CRITERI . 

a) PRIMO AMBITO  
 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO 
FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL DOCENTE 

INDICATORI DESCRITTORI x 
Ente  

erogatore 
 accreditato 

PESO DOC. CRITERI CONTR. 

ATTUAZIONE DI PIANI E 
PROGRAMMI 

A1 
Grado di attuazione dei piani e programmi, nel rispetto 
delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi 

e quantitativi definiti.  
  1  

Assenza di criticità  
formalmente 

denunciate o rilevate 
dal DS o dai genitori. 

 

MIGLIORAMENTO 
QUALITATIVO 
DELL’INSEGNAMENTO 

A2 
Innovazione educativa veicolata dall’uso integrato  di 

metodologie che utilizzano anche  le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) 

  3 
 

 

Documentazione a 
cura del docente e 

progetti acquisiti agli 
atti della scuola 

 

INCLUSIONE A3 

Inclusione di alunni BES (DSA/STRANIERI/DISABILI, 
ADHD, con svantaggio)  in attività progettuali che 
prevedano anche l’uso di ausili  o strumentazione 

specifica. 
Progettazione e/o partecipazione a Progetti di recupero 

in orario extrac; 
Progettazione e/o partecipazione a progetti per disabili, 

stranieri, dsa,  in orario extrac. 
Per  ogni progetto già incentivato 1 punto; per ogni 

progetto non incentivato 2 punti fino a un  
MAX punti 5 

  5  

Documentazione a 
cura del docente e 

progetti acquisiti agli 
atti della scuola 

relativa alle attività 
progettuali 
finalizzate 

all’inclusione e 
all’accoglienza 

 

INDIVIDUALIZZAZIONE E 
PERSONALIZZAZIONE IN 
ATTIVITA’ CURRICULARI  

A4 

Progettazione di Piani Didattici Personalizzati 
formalizzati(PDP)  

2 punti per ogni pdp 
Max punti 5 

  5  

Documentazione a 
cura del docente e 

progetti acquisiti agli 
atti della scuola 
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Attività di recupero o potenziamento   realizzate in 
orario curricolare in rapporto ai bisogni  specifici (BES, 

DSA, ADHD, STRANIERI, DISABILI.). 

CLIMA DI CLASSE ED 
INTERAZIONE 

COMUNICATIVA 
A5 

Il clima di classe riscontrato funzionale all’interazione 
comunicativa. 

  1  

Assenza di criticità  
formalmente 

denunciate dagli 
studenti / rilevate dal 

DS o dai genitori. 

 

CONDUZIONE E GESTIONE 
DI CLASSI CON SITUAZIONI 

AD ALTA CRITICITA' 
(solo figure prevalenti) 

A6 
Attività di gestione “difficile” della classe in rapporto al 

numero di alunni superiore ai 24,  casi  “ particolari”  
segnalati al Dirigente,  disabilità gravi. 

  2  

Presenza di criticità  
evidenziate 

nell’analisi dei 
bisogni formativi 

 

RELAZIONE CON LE 
FAMIGLIE E PATTO 

FORMATIVO 
A7 

Frequenza regolare agli incontri scuola/famiglia, ai 
consigli di classe, interclasse, intersezione (ordinari e 

straordinari); incontri per la condivisione dei problemi, 
efficacia della comunicazione (oltre a quelle previste nel 

piano annuale delle attività) 
 

  1  

Assenza di criticità  
formalmente 

denunciate dagli 
studenti / rilevate dal 

DS o dai genitori. 

 

PARTECIPAZIONE 
A CORSI DI FORMAZIONE 

COERENTI CON  
PDM e PTOF  

 
 
 
 
 
 
 

A8 

Master I /II Livello,  laurea in aggiunta al titolo di 
accesso al ruolo di appartenenza. 

 
 

 
Università 

 
1  

Documentazione 
acquisita ed agli atti 

della scuola dalla 
quale si evinca la 

ricaduta didattica, 
organizzativa, 

gestionale. 

 

A9 

Certificazioni Linguistiche 
(QCER) 

A2/B1 
B2/C1/C2 

Es.Cambridge 1  
 
 

Documentazione 
acquisita ed agli atti 

della scuola dalla 
quale si evinca la 

ricaduta didattica, 
organizzativa, 

gestionale. 

 A10     

A11 
Corsi di Formazione interni o esterni alla scuola 

 
Oltre 

71 ore 
 5   
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 51/70  ore  4  

41/50  3  

21/40 ore  2  

9/20 ore  1  

 
PDM  - PROCESSI 

Partecipazione a gruppi di ricerca/ ricerca azione/ sperimentazione/innovazione con particolare riguardo a: 

INDICATORE DESCRITTORE PESO DOC CRITERI CONTROLLO 

Partecipazione e collaborazione 
all’elaborazione POF e PTOF  B1 

Il docente ha accettato incarichi afferenti  all’elaborazione del 
POF e/o PTOF  di Istituto o ha collaborato alla redazione degli 
stessi. 

 
2  

Conferimento ed 
espletamento 
dell’incarico su 
valutazione DS 

 

Partecipazione e collaborazione 
all’elaborazione del RAV e PDM DI 
ISTITUTO 

B2 

Il docente ha accettato incarichi afferenti  all’elaborazione del 
PDM e RAV di Istituto o ha collaborato alla redazione dello  
stesso. 
 

2  

Conferimento ed 
espletamento 
dell’incarico su 
valutazione DS 

 

 
Partecipazione e collaborazione 
all’elaborazione DI 
PROGETTAZIONE E CURRICOLO DI 
SCUOLA (curricolo, uda, griglie) 

B3 Il docente ha collaborato attivamente all’elaborazione della 
progettazione del curricolo di scuola 2  

Documentazione 
a cura del 
docente 

 

Produzione di strumenti e modelli 
pedagogico – didattici e valutativi 
 

B4 Il docente ha dato un personale apporto alla ricerca di strumenti 
e modelli  pedagogico didattici. 2  

Documentazione 
a cura del 
docente 
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Progetti per la continuità in orario 
curricolare  
 
Da 1 a 3 punti per ogni incontro in 
continuità  
Max 6 

B5 

Il docente ha attivato percorsi di  continuità in entrata ed uscita, 
collaborando in attività di: 
- tutoraggio  
-progettazione  
-supporto  

 
3 
2 
1 

 
Documentazione 
a cura del 
docente 

 

Progetti di eccellenza (lingua 
inglese, musica  …….. ) in orario 
extracurricurricolare.  
1 punto per ogni progetto 
Max 3 

B6 

Il docente ha attivato progetti di eccellenza in entrata ed uscita, 
collaborando all’organizzazione e alla gestione degli stessi. 
 

 

3  
Documentazione 
a cura del 
docente 

 

Progetti per manifestazioni legate 
a momenti significativi  
( Accoglienza, Natale, 4 novembre, 
fine anno, valorizzazione del 
territorio …. ) 
1 punto per progetto se svolto in 
orario curricolare 
3  punti per progetti se svolti in  
orario extracurricolare 
Max 6 

B7 
 

Il docente ha attivato progetti per manifestazioni legate a 
momenti significativi, collaborando all’organizzazione e alla 
gestione degli stessi. 
 
 

6 
  

Documentazione 
a cura del 
docente 

 
 

Partecipazione in qualità di  
referente/coordinatore di  Consigli 
comunali dei ragazzi, Concorsi 
letterari, musicali, multimediali. 
Per  ogni progetto già incentivato 1 
punto; per ogni progetto non 
incentivato 2 punti fino a un  
MAX punti 4 

B8 
Il docente si  è impegnato a che gli studenti delle proprie classi 
partecipassero ad Olimpiadi/Concorsi/rassegne 
 

4  
 

Documentazione 
a cura del 
docente 

 
 

Partecipazione a corsi in rete in 
rappresentanza della scuola con 
disseminazione dei risultati 

B9 
Il docente costruisce materiali funzionali all’insegnamento e li 
rende disponibili all’Istituto e ai colleghi, che li utilizzano 
in funzione dei bisogni formativi degli allievi. 

3  
Documentazione 
acquisita ed agli 
atti della scuola 
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nell'ambito degli organi collegiali (Corsi sui curricoli, sulla certificazione di competenze, sulla 
valutazione, sulla valorizzazione del merito...) 
 
 

Realizzazione di progetti di 
particolare rilievo che abbiano 
migliorato l'immagine della  scuola.  
Progettazione/realizzazione stage 
o scambi linguistici, progetti aree a 
rischio, a forte processo 
immigratorio, premiazioni... 

B10 

Proposta e realizzazione di iniziative progettuali con significative 
ricadute positive per la scuola (FESR, FSE, Erasmus, altri 
finanziamenti) 
 

3  
Documentazione 
acquisita ed agli 
atti della scuola 

 

Rendicontazione sul sito 
dell'Istituto di iniziative scolastiche 
realizzate periodicamente 
(accoglienza, visite guidate, IV 
novembre, Natale, manifestazioni 
finali, eventi vari...) 
 

B11 
Il docente promuove la pubblicazione di propri materiali e 
riflessioni relativi a problematiche professionali. 
 

2  
Documentazione 
acquisita ed agli 
atti della scuola 

 

 TOTALE COMPLESIVO PRIMO  AMBITO  60 TOTALE CONTROLLO  
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b) SECONDO AMBITO  
 

DEI RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI 
(VALORE AGGIUNTO)  E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHE’  DELLA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA 
DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE DIDATTICHE. 

SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

INDICATORI DESCRITTORI PESO DOC CRITERI CONTROLLO 

PROVE DISCIPLINARI A1 
Il docente progetta prove oggettive con criteri di 
correzione  e misurazione esplicitati e condivisi al fine 
di monitorare il percorso formativo dei propri alunni. 

3 

 

Documentazione  a cura 
del docente 

 

PROVE PARALLELE 
disciplinari d'istituto 

A2 
Il docente progetta prove parallele oggettive con 
criteri di correzione  e misurazione esplicitati e 
condivisi in riferimento agli  standard d’Istituto. 

3 

 
Documentazione  a cura 
del docente 

 

COMPITI DI REALTA' 
DISCIPLINARI 
(primaria e 
secondaria) 

Compiti multicampo 
(scuola infanzia) 

A3 

Il docente progetta compiti di realtà con criteri di 
correzione  e misurazione esplicitati e condivisi in 
riferimento al modello sperimentale di certificazione 
delle competenze proposto dal Ministero. 
1 punto per compito di realtà 

4 

 

Documentazione  a cura 
del docente 
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FUORI AULA - PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

INDICATORI  DESCRITTORE PESO DOC. CRITERI CONTROLLO 

Progettazione e 
realizzazione di 
UDA  

A1 

Il docente produce UDA multidisciplinari di tipo laboratoriale 
anche in collaborazione con altri docenti, esperti e o associazioni 
che prevedono composizione di piccoli gruppi e/ o per classi 
aperte.  

( attività alternative alla lezione frontale). 

3 

 

Documentazione 
acquisita ed agli 
atti della scuola 

 

Iniziative di 
ampliamento 
dell’offerta 
formativa. 

A2 

Il docente ha attivato percorsi sperimentali per verificare ipotesi 
formulate in sede di ricerca o per individuare strumenti e strategie 
innovativi; 

Promuove e documenta lezioni  innovative. 

Adotta buone pratiche illustrate in siti istituzionali o acquisite 
attraverso attività di formazione in servizio, scambi nazionali o 
internazionali. 

3 

 

Documentazione 
acquisita ed agli 
atti della scuola 

 

Uso di ambienti 
di 
apprendimento 
innovativi  
 

A3 

Il docente costruisce /utilizza ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci per la costruzione di curricoli personalizzati; 
utilizza la didattica laboratoriale che si avvale di strumenti 
informatici  

4 

 
Documentazione 
acquisita ed agli 
atti della scuola 

 

 TOTALE COMPLESIVO SECONDO AMBITO 20 TOTALE CONTROLLO  
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a) TERZO AMBITO  
 
RESPONSABILITA’ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE. 
 

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
INDICATORI N. E TIPOLOGIA DELL’INCARICO PESO DOC. DESCRITTORI CRITERI CONTROLLO 

Incarichi 
organizzativi 
e di 
coordinamen
to 
 
 

A1 Collab.     Dir o Responsabile di plesso 3  

Il docente ha 
svolto   
l’incarico 
organizzativo e  
di 
coordinamento  

Documenta 
zione 
acquisita ed 
agli atti della 
scuola 

 
A2 Animatore Digitale 2   
A3 Team PNSD 1   
A4 Funzioni strumentali 3   
A5 Correzione/inserimento prove invalsi 2   
A6 Coord. Dipartimento 2   
A7 Coord. di classe/sezione 2   
A8 Tutor  docenti neoimmessi e tirocinanti 2   

A9 
Referenti gruppi o reti  o aree tematiche 
(ambiente, solidarietà, ed. motoria, stradale 
legalità, salute) 

2   

A10 Componente comitato valutazione 2   
A11 Segretari verbalizzanti 1   

A12 Disponibilità lezione in giornata libera, 
orario scivolato, cambio turno 2   

A13 Funzione RLS 
Preposti sicurezza 5   

A14 Partecipazione a gruppi di lavoro per 1   
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stesura orario 

A15 Accompagnatore Viaggi di Istruzione di una 
giornata 1 

 

Il docente ha 
dato 
disponibilità ad 
accompagnare 
gli studenti 
delle proprie 
classi  e  a 
sostituire 
docenti assenti   
per la 
realizzazione   
di viaggi di 
istruzione 

Documentaz
ione 
acquisita ed 
agli atti della 
scuola 

 
A16 Accompagnatore Viaggi di Istruzione con 

pernottamento 3 

A17 
Organizzazione di azioni di formazione 
all'interno della scuola anche attraverso 
ricerca azione 

2 

 

Il docente ha 
assunto 
compiti  e 
responsabilità 
nella 
formazione del 
personale della 
scuola e/o di 
reti di scuole 

Documenta 
zione 
acquisita ed 
agli atti della 
scuola 

 

A18 
Tutoraggio per inserimento valutazioni nel 
registro elettronico 2 

A19 
Attività di formatore  all’esterno della 
scuola  2  

Il docente ha 
assunto 
compiti di 

Documenta 
zione a cura 
del docente 
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formatore 
riservati ai 
docenti 
dell’istituzione 
della rete di 
scuole 

o 
acquisita ed 
agli atti della 
scuola 

  TOTALE COMPLESIVO TERZO AMBITO 40  TOTALE CONTROLLO  
 

ESITO FINALE 

DOCENTE:   Nome e Cognome    CAMPI/MATERIE INSEGNATE 

 

ANNI DI SERVIZIO 

PRIMA AREA   _______________/60  

SECONDA AREA _______________/20  

TERZA AREA _______________/40  

TOTALE  

________/120 

CONTROLLO  
 

TOTALE___________/120 

Muro Leccese,  ______________________________ 

                                                                                                                                         FIRMA  DEL DOCENTE ___________________________________ 
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                                                                                                                                         FIRMA  DEL DIRIGENTE ___________________________________ 


