
 

 

    
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 

Approvati dal Comitato di Valutazione in data 2 marzo 2017 
Legge 107/2015 Art. 1 Commi da 125 a 129 

 
 
Nella seguente tabella il docente dovrà spuntare solo le voci indicate con un asterisco (*) nella penultima 
colonna “a cura del docente”.  
 
Sarà carico di ciascun docente produrre la documentazione relativa alle voci indicate. 
 
Condizione prima per accedere alla premialità è l'assenza di sanzioni disciplinari e la presenza non inferiore 
al 75% del proprio tempo orario in classe. 
 
 
Cognome e Nome docente con contratto a T.I. _________________________________________________ 
 

 

AREA A                                                                      
 

1-A) Qualità dell’insegnamento                                
Indicatori Descrittori  

Ruolo 
educativo   

rispettare e far rispettare il regolamento della scuola  

rappresentare un riferimento (“modello adulto” anche in termini di etica e 
professionalità) per gli allievi  

 

Trasposizione 
didattica  

capacità di rendere il sapere disciplinare adeguato all’insegnamento e al livello 
della classe  

 

disponibilità alla correzione del lavoro assegnato  

Capacità 
relazionale  

saper trasmettere la passione per la propria disciplina  

empatia e capacità di coinvolgimento della classe  

Attenzione e 
disponibilità  
verso gli allievi  

attenzione a chi si trova in difficoltà  

saper riconoscere e valorizzare talenti  

disponibilità al confronto e al dialogo anche oltre 
l’orario di lezione  

 

Rapporti con le 
famiglie 

disponibilità all’ascolto e al confronto  

Capacità di 
collaborazione  
con i colleghi   

negli organi collegiali  

nella progettualità  

Leadership 
professionale   

disponibilità al lavoro in equipe e capacità di gestione delle attività collegiali in 
contesti scolastici formali e informali  

 

Strategie e 
metodi nelle 
diverse 
situazioni di 
apprendimento 

in rapporto alla situazione di partenza singolo/classe 
 (*)   □  

insegnamento volto all’acquisizione di alte competenze 
 (*)   □ 

personalizzazione dei processi d’insegnamento/apprendimento  ai fini 
dell'eventuale recupero e/o dell'approfondimento

 
(*)   □ 

Utilizzo di  
strumenti 
didattici 

utilizzo dei laboratori
 (*)

   □ 

attenzione alle nuove tecnologie (TIC)
 (*)   □ 



 

 

Valutazione dei 
risultati   

coerenza ed equilibrio nella valutazione  

tempestività e puntualità nella riconsegna degli 
elaborati corretti 

 

Attività 
laboratoriale 

disponibilità a svolgere corsi extracurricolari
 (*)   □ 

Promozione  
della cultura e 
delle 
professionalità 

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

 
(*)   □ 

collegamenti con il settore universitario, della cultura e del lavoro  (progetti, 
incontri formativi)

 
(*)   □ 

Attestati di 
formazione 
professionale 
conseguiti 
nell'anno in 
corso 

enti formazione accreditati 
 (*)   □ 

università
 (*)   □ 

partecipazione a convegni e seminari
 (*)   □ 

aggiornamento e formazione professionale (nella propria disciplina,  in ambito 
pedagogico-educativo o metodologico-didattico)

 
(*)   □ 

 
 
 
AREA A                                                                            
 

2-A) Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica  
 

 

Indicatori Descrittori  

Attività collegiali 

dipartimento
 (*)   □ 

organi Collegiali interni elettivi
 (*)   □ 

partecipazione/promozione di organismi di rete
 (*)   □ 

Attività 
professionale  
extra-curricolare  

pubblicazione di tesi e ricerche, articoli su riviste specialistiche, produzione 
di materiale didattico nell'anno in corso

 
(*)   □ 

Partecipazione 
attiva alla vita 
della scuola 

attività curricolari e progetti coerenti con il PTOF e connessi con il Piano di 
Miglioramento (PdM) della scuola

 
(*)   □ 

impegno nello sviluppo della cultura della sicurezza e della salute
 (*)   □ 

 
3-A) successo formativo e scolastico degli studenti                                       
 

 

Raggiungimento 
degli obiettivi 
programmati per 
la singola 
disciplina 

- in rapporto alla situazione di partenza singolo/classe
 (*)   □ 

- in rapporto al contesto socio-culturale delle famiglie 
 di appartenenza degli allievi

 
(*)   □ 

 
  
 



 

 

AREA B                                                                            

 

1-B) Potenziamento delle competenze degli alunni   
 

 

Indicatori Descrittori  

Potenziamento 
delle competenze 

-attività di italiano Lingua 2 per stranieri 
 

(*)   □ 

attività relativa ai DSA e BES comprovata dalle 
deliberazioni dei consigli di classe

 
(*)   □ 

attività di potenziamento disciplinare
 (*)   □ 

 
2-B) Innovazione didattica e metodologica                                                     
 

 

Sperimentazione e 
innovazione 

sperimentazione nelle TIC
 (*)   □ 

sperimentazione nella didattica e nella didattica laboratoriale 
(cooperative  learning, flipped classroom, EAS, CLIL,...)

 
(*)   □ 

didattica per competenze
 (*)   □ 

 

3-B) Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche didattiche  
 

 

Documentazione e 
diffusione 

predisposizione di banche dati d'istituto di esperienze e 
procedure didattiche nel corso dell'anno

 
(*)   □ 

  

AREA C                                                                  

 
1-C) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
                                                                                                                   

 

Indicatori Descrittori  

Coordina
mento 
organizza
tivo e 
didattico 

Coordinatore di dipartimento  
Coordinatore consiglio di classe 
Coordinatore di classe impegnato in alternanza scuola-lavoro 
Coordinatore progetti 
Componente commissione autovalutazione 
Componente commissione PTOF 
……………………………………… 
 

(*)   □ 

 
2-C) Formazione del personale      
                                                                       

 

Tutor e 
formatori 

Tutor docenti in prova 
Tutor studenti universitari tirocinanti 
Progettazione interventi di formazione 
Docenza in corsi di formazione in servizio

 

(*)   □ 

 


