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AREA DIDATTICA: Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché al successo formativo e
scolastico degli studenti
CRITERI
Valorizzazione di attività ed esperienze
didattiche innovative, trasversali, inserite
nel PTOF e finalizzate al miglioramento
della didattica, al potenziamento e al
recupero degli apprendimenti ed
all’inclusione
Formazione (Con durata di almeno 25 ore ed
in forma blended)

Organizzazione e sostegno alla
partecipazione degli alunni a progetti
nazionali/internazionali, gare, olimpiadi,
coerenti con il P d M.
Interdisciplinarietà
Frequenza e stabilità nell’utilizzo dei
laboratori
Capacità di promozione della cultura
Assiduità di presenza
Progetti innovativi per il miglioramento:
curricolari - extracurricolari

Descrittori di ambito e/o attività

SI

Utilizzo di metodologie didattiche innovative
Utilizzo di laboratori e strumenti tecnologici a disposizione dell’Istituto
Diffusione della buone pratiche sulla ricerca/azione in relazione alle linee
guida fissate nel PTOF
Progetti curricolari
Progetti extracurricolari
Partecipazione a percorsi di formazione su ricerca/azione e metodologie
didattiche innovative con ricaduta sulla classe
Partecipazione a percorsi di formazione interna all’Istituto
Partecipazione a percorsi di formazione esterna all’Istituto
Disseminazione
Partecipazione a competizioni, gare

Esperienze di percorsi su classi aperte e interdisciplinari
Utilizzo strumenti e ambienti digitali per gli studenti
Tutoraggio della classe per la produzione di materiale digitale
Organizzazione di manifestazioni/convegni in coerenza con il PTOF
Collegamenti con Università
Numero assenze annue
Percorsi progettuali del curricolo
Percorsi progettuali dell’extracurricolo

N°_

NO

Punteggio a
cura del DS

AREA FORMATIVA: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e diffusione di buone
pratiche didattiche
CRITERI
Uso di metodologie innovative(attive e
costruttive) EAS- Flipped classroomDidattica per competenze- Avanguardie
educative

Potenziamento delle competenze

Sperimentazione e Innovazione

Formazione sul BES

Descrittori di ambito e/o attività
Learning by doing
Projet work
Role plying
Outdoor training
Brain storning
Problem solving
E-learning
Attività di italiano Lingua2 per stranieri
Attività relative ai DSA e BES
Attività per il potenziamento delle competenze (Italiano- Matematica)
Produzione di sussidi didattici originali
Sperimentazione nella didattica laboratoriale
Progettazione e produzione di manufatti
Progettazione e produzione di software
Corsi MIUR - USR
Corsi CTS
Corsi università

SI

NO

Punteggio a
cura del DS

AREA ORGANIZZATIVA: Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
CRITERI

Valorizzazione di impegni e responsabilità
nell’organizzazione dell’istituzione
scolastica:
a) supporto all’organizzazione generale
della scuola
b) supporto all’organizzazione del plesso

Descrittori di ambito e/o attività
Tutor docenti neoimmessi
Responsabile/ Referente di plesso
Coordinatore di classe
Collaboratore del Dirigente scolastico
Animatore digitale
Componente del team digitale
Componente NIV (nucleo interno valutazione)
Docente RLS
Team PNSD
Referente bullismo
Referente inclusione
Referente valutazione
Funzione strumentale
Responsabile laboratorio informatica
Accompagnatore viaggi istruzione (con pernottamento)

Nota: quanto dichiarato dovrà essere documentato o autocertificato ai sensi del DPR 445/2000

Il docente
---------------------------------------------------------------

SI

NO

Punteggio a
cura del DS

