
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE del MERITO DELLA FUNZIONE DOCENTE 
  Approvati il 9 /05/2019 dal COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

AMBITO A- QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO, CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA ED AL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI 

 

 INDICATORI DESCRITTORI EVIDENZE PUNTI 
1 Elaborazione e attivazione di 

esperienze didattiche innovative 
programmate in sede di 
Dipartimento o Consiglio di Classe 
ed uso di ambienti di 
apprendimento innovativi   

Produzione di materiale collocato in 
piattaforme dedicate o raccolto su 
supporti multimediali (video, chiavetta 
USB, cellulari, CD, ecc.) 
Uso di piattaforme quali Dropbox, 
Wikispaces, Moodle. 

Evidenze documentali relative al 
proprio apporto personale nell’attività 
o progetto realizzato, riferimenti a 
verbali, UDA o prodotti realizzati. 

1-3-5 

2 Realizzazione di interventi 
personalizzati nell’ottica di una 
didattica inclusiva 

Produzione di strumenti, schemi, mappe 
concettuali, tabelle per alunni con 
difficoltà di apprendimento, disabilità; 
disponibilità ad help; attività di recupero 
in relazione ai bisogni riscontrati nelle 
ore curricolari  

Registro personale,  documentazione 
di attività personalizzate a cura del 
docente, documentazione agli atti 
della scuola. 

1-3-5 

3 Rapporto con studenti e famiglie Comunicazione efficace della propria 
azione didattica- educativa rilevabile 
attraverso il numero delle comunicazioni 
collocate nella piattaforma e l’assiduità 
della segnalazione dei compiti 
assegnati; 
relazioni con le famiglie oltre l'obbligo di 
servizio documentate sulla piattaforma;  
assenza di criticità formalmente 
segnalate. 

Registro elettronico, documentazione 
in possesso del Dirigente, 
testimonianze 

1-3-5 

4 Iniziative di ampliamento dell’offerta 
formativa, anche rispondenti a 
richieste ministeriali, regionali, 
europee e di enti territoriali 

Promozione e gestione di gare e 
concorsi presso gli studenti, promozione 
della cultura, della persona e 
dell’eccellenza didattica; organizzazione 
di approfondimenti curricolari con esperti 
esterni, azioni tese alla realizzazione di 
progetti PON, Bandi ministeriali e 
regionali 

Descrizione delle attività promosse e/o 
realizzate nell’ambito del PTOF o 
coerenti con il profilo professionale, 
evidenza dei progetti realizzati o 
almeno presentati 

1-3-5 

5 Apprendimento in situazione Realizzazione approfondita ed integrata 
di attività didattiche che simulano la 
realtà o percorsi di PCTO, stage, tirocini  

Descrizione attività realizzate 1-3-5 



6 Miglioramento degli esiti degli allievi 
nel corso dell’anno 

Iniziative per la personalizzazione dei 
percorsi, lo sviluppo e la crescita degli 
studenti 

Piano del consiglio di classe di inizio 
anno scolastico, attività e valutazioni 
desunte dal R.E., altre documentazioni 
utili. Dati ricavati dal piano di 
miglioramento. 

1-3-5 

7 Risultati ottenuti dagli studenti in 
iniziative di particolare rilievo 

Cura diretta di specifiche attività, gare, 
manifestazioni, ecc. per effetto delle 
quali uno o più alunni/classi hanno 
ottenuto riconoscimenti significativi e/o 
certificazioni 

Documentazione a cura del docente e 
presente agli atti della scuola. 

1-3-5 

AMBITO B - RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E 
METODOLOGICA, NONCHE’ DELLA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA 
DOCUMENTAZIONE ED ALLA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE DIDATTICHE 
8 Sviluppo della didattica per 

competenze ed uso di strumenti 
diversificati nella valutazione 
 

Applicazione di criteri di valutazione ed 
uso di strumenti adeguati a registrare 
competenze, assegnazione di differenti 
tipologie di verifica e di compiti in 
situazione secondo i livelli di 
competenza; promozione di pratiche 
autovalutative negli studenti 

Documentazione a cura del docente: 
prove autentiche, griglie di 
valutazione, altra documentazione da 
cui si evince l’utilizzo degli strumenti di 
valutazione 

1-3-5 

9 Risultati conseguenti all’innovazione 
didattica 

Realizzazione di moduli o attività 
didattiche d’aula o laboratoriali che 
conducono alla realizzazione di un 
prodotto o al conseguimento di una 
certificazione 

Documentazione relativa all’attività 
svolta. 

1-3-5 

10 Realizzazione di un percorso 
strutturato con monitoraggio delle 
strategie messe in atto 

Ricercazione che abbia ricaduta 
curricolare o di area disciplinare 
monitorata da ente esterno (università o 
azienda) con verifica e validazione del 
percorso strutturato mirato al 
miglioramento del clima, della 
partecipazione e dell’apprendimento 
nelle classi. 

Documentazione a cura del docente 1-3-5 

11 Impegno nella diffusione di buone 
pratiche. 

Diffusione tra i colleghi di una o più 
tecnologie o metodologie; 
predisposizione di banche dati di 
esperienze e procedure didattiche; 
condivisione di modulistica a supporto 
delle attività formative 

Documentazione a cura del docente 
Riscontro a cura del Dirigente 
Scolastico 

1-3-5 



AMBITO C- RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 
12 Contributo al miglioramento del 

servizio scolastico sul piano 
organizzativo, considerando il 
tempo di impegno e la continuità 
negli anni 

Supporto organizzativo al dirigente nella 
gestione della complessità, svolgimento 
efficace dei compiti di coordinamento, 
partecipazione a commissioni, gruppi di 
lavoro, gruppi di ricerca anche facenti 
capo a reti di scuole 

Documentazione a cura del docente; 
documentazione agli atti della scuola 

1-3-5 

13 Disponibilità a rispondere alle 
necessità organizzative con 
partecipazione ad attività di 
promozione dell’istituto  

Partecipazione ad open day, uscite 
didattiche, visite aziendali, giornate 
dedicate all'orientamento, laboratori 
aperti, partecipazione a riunioni 
istituzionali 

Documentazione a cura del docente; 
documentazione agli atti della scuola 

1-3-5 

14 Partecipazione individuale a corsi di 
formazione o di ricercazione 
coerenti con il PTOF e il PM   

Partecipazione in qualità di discente ad 
iniziative di formazione organizzate dalla 
scuola, da altre scuole o reti di scuole, 
Miur o altri enti accreditati, riguardanti 
tematiche professionali  

Documentazione a cura del docente;  1-3-5 

15 Documentazione e diffusione di 
esperienze conseguenti ad 
un'attività di formazione 

Diffusione e condivisione di materiali ed 
applicazioni acquisite nell'ambito della 
formazione;  

Documentazione a cura del docente; 
documentazione agli atti della scuola 

1-3-5 

16 Svolgimento del ruolo di tutor,  
formatore o esaminatore del 
personale. 

Partecipazione in qualità di progettista, 
relatore o tutor ad iniziative di 
formazione organizzate dalla scuola, da 
altre scuole o reti di scuole, Miur o altri 
enti accreditati, riguardanti tematiche 
professionali, attività di tutoraggio 

Documentazione a cura del docente; 
documentazione agli atti della scuola 

1-3-5 

 


