CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE IL 17/03/2017
AREA

INDICATORI DI COMPETENZA

DESCRITTORI

PESO

1.Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività didattiche in classe, con attenzione alle 2
situazioni di disagio e alla valorizzazione delle eccellenze
A1 QUALITA’
DELL’INSEGNAMENTO

2. Esplicita chiaramente la programmazione didattica, chiarendo gli obiettivi da
raggiungere in termini di conoscenze, competenze e abilità

1

3. Motiva, coinvolge gli studenti e realizza un clima favorevole all’apprendimento

2
A
(40%)

4.Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta formativa dell’istituto e delle azioni di
miglioramento e si fa carico dei processi che le realizzano
A2 CONTRIBUTO AL
MIGLIORAMENTO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

A3 SUCCESSO FORMATIVO E
SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

5.Condivide con i colleghi le competenze specialistiche, assumendo un ruolo trainante sul
piano didattico e progettuale della scuola

1

6.Promuove e gestisce iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

1

7.Si impegna durante l’anno scolastico affinché gli studenti raggiungano gli obiettivi
prefissati con azioni di recupero personalizzate

8.Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze e comunica i
criteri di valutazione in modo chiaro e trasparente

B
(30%)

1

9.Utilizza la valutazione in funzione formativa e come occasione per gli studenti di
miglioramento individuale e di classe

B1 VALUTAZIONE E RISULTATI IN
RELAZIONE AL POTENZIAMENTO 10. Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga risultati che evidenziano
DELLE COMPETENZE DEGLI
un significativo miglioramento rispetto ai livelli di partenza, a cui corrisponde un elevato
STUDENTI
livello di soddisfazione sugli apprendimenti conseguiti
11.Un numero significativo dei suoi studenti raggiunge buoni risultati in prove di
certificazione esterna e/o in fasi di competizioni e/o concorsi

1

1
2
2
1

12.Partecipa attivamente ad iniziative di sperimentazione metodologica e didattica

1

B2 INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA

13.Utilizza con successo metodi didattici innovativi e costruisce un ambiente di
apprendimento che sfrutta pienamente le risorse tecnologiche dell’Istituto

B3 CONDIVISIONE E DIFFUSIONE 14. Partecipa a percorsi di formazione metodologica /didattica significativi in relazione
DI BUONE PRATICHE
alle priorità dell’istituto, in aggiunta alla formazione obbligatoria organizzata dall’istituto
stesso
15.Contribuisce alla produzione e alla documentazione di materiali didattici messi a
disposizione dell’intera comunità scolastica
16.Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia incarichi nel coordinamento
didattico

C
(30%)

C1 RESPONSABILITA’ NEL
COORDIMENTO
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

17.Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia incarichi nel coordinamento
organizzativo a supporto del funzionamento dell’Istituzione scolastica
18. Favorisce momenti di incontro tra i docenti della scuola secondaria di primo grado e
docenti dell'Istituto per l'accoglienza dei nuovi iscritti, organizza specifiche attività
laboratoriali, diffonde la conoscenza dell’offerta formativa, cura l’orientamento in uscita
19. Progetta e valorizza le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro sfruttando a pieno le
risorse del territorio

C2 RESPONSABILITA’ NELLA
FORMAZIONE DEL PERSONALE

20.Svolge efficacemente il ruolo di formatore nelle iniziative di formazione del
personale scolastico
21.Svolge efficacemente le funzioni di tutor dei docenti neoimmessi in ruolo, dei
tirocinanti, dei nuovi supplenti temporanei

2
1
1
1
2
1

1
1
1

