
 

CRITERI PER VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITÀ DOCENTE 
 
 

a.1) qualità dell’insegnamento. 

a.2) contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica. 
a.3) successo formativo e scolastico degli studenti. 
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  DESCRITTORI Esempi strumenti di rilevazione 

a.1.1 

Applica la didattica per 

competenze  
 

 Progettazione e produzione di manufatti e/servizi 
connessi all’utilizzo dei laboratori dell’Istituto, con 

rendicontazione dei risultati, quantitativamente e 
qualitativamente ottenuti, con la diretta partecipazione 

degli alunni (rendicontati con riferimento all’anno in 

corso); 
 Materiali prodotti come risultati di compiti esperti volti 

alla soluzione di problematiche legate alla vita reale; 
 Documentazione relativa alla costruzione di prove per 

valutare competenze con riferimento a una rubrica 
definita. 

10-30 

a.2.1 

Contribuisce attivamente 
all’elaborazione dell’offerta 

formativa dell’Istituto e delle 

azioni di miglioramento. 

 Produzione di documenti e condivisione con il Collegio 
docenti (indicare quali sono i documenti…)  

 
5-20 

a.2.2 

Progetta percorsi di 

approfondimento 
disciplinare/interdisciplinare, 

coerenti con il curricolo e in 
collaborazione con realtà 

imprenditoriali esterne.  

 Documentazione relativa alle attività (classe, discipline 

coinvolte, ore, materiali prodotti…). 5-15 



a.2.3 

È capace di instaurare con il 
gruppo classe una relazione 

positiva, rafforzata da regole di 
comportamento condivise. 

 
È capace di instaurare con le 

famiglie rapporti costruttivi e di 
collaborazione, dimostrando 

attenzione ai bisogni dello 
studente e capacità di ascolto. 

 Questionario studenti. 
 

 
 

 
 

 
 

 Questionario genitori 

5-10 

a.3.1 

Adotta un approccio inclusivo 

nello svolgimento delle attività 
didattiche, con attenzione alle 

situazioni di disagio e quelle di 
eccellenza: 

 gestisce gruppi diversificati di 
compito e di lavoro, anche 

domestico, per la 
valorizzazione delle eccellenze 

e competenze personali; 
 è disponibile anche in orario 

pomeridiano al ricevimento 

degli studenti per la correzione 
dei lavori/compiti assegnati 

individualmente. 

 
 Prove di verifica somministrate nel rispetto delle 

indicazioni date dallo specialista con evidenza delle 
strategie applicate; 

 Documentazione relativa alle attività in classe e a 
quella pomeridiana; 

 Materiali prodotti e forniti agli studenti; 
 Questionari studenti; 

 Questionario genitori BES 
 

N.B. Tra gli strumenti di rilevazione non sono da 

considerarsi la predisposizione di PEI O PDP 
(obbligo del docente) 

5-20 

a.3.2 

Si rende disponibile ad effettuare 

attività di recupero 
pomeridiane che si dimostrino 

efficaci rispetto agli esiti (esito 
positivo per la maggioranza del 

gruppo di recupero). 

 

Esiti dei corsi (percentuale di miglioramento ottenuta): 

indicare ore effettuate, studenti partecipanti, percentuale 
con voto verifica finale =/>6 

1-5 



a.3.3 

Mette le sue competenze, sia 
relazionali che didattiche, al 

servizio dei percorsi più 
complessi dal punto di vista delle 

dinamiche di apprendimento 
(indipendentemente dalla titolarità 

di cattedra), per garantire anche 
agli studenti svantaggiati una 

possibilità di successo formativo e 
scolastico. 

Richiesta di assegnazione o accettazione di proposta da 
parte di DS di cattedra differente, almeno in parte, da 

quella di titolarità. 
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