
CRITERI 

(L.107/2015, art. 1, comma 129) 

INDICATORI DESCRITTORI (modalità di verifica) PUNTEGGIO 

A) AREA DIDATTICA    

 

a1 )Qualità dell’insegnamento 

 

 

 

 

 

 

 

1.Elaborazione di materiali didattici 
originali/innovativi, anche in forma 
multimediale o di manufatto, validati dal 
Dipartimento e messi a disposizione di 
tutti i colleghi. 

 2.Elaborazione collaborativa di prove 
per classi parallele. 

 

 

1 .Documentazione e coerente  relazione finale. 

 

2.Qualità della documentazione delle UDA di 
Competenza e Rubric presentata,PEI e PDP. 

Almeno 1 collaborazione sinergica con colleghi del 
medesimo dipartimento e/o di materie affini. 

 

Punti 

5 

 

a 2)Contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica  ed attività 
che hanno attinenza col Piano di 
miglioramento dell’istituto 

 

 

 

 

 

1.  Progetti volti all’ampliamento 
dell’offerta formativa (corsi  recupero, 
potenziamento, laboratori). 

 

 

 

2.Partecipazione  a  Commissione 
NIV,RAV. 

 

1. Numero progetti , laboratori, percorsi Alternanza 
Scuola Lavoro e numero alunni coinvolti 
documentati con apposito registro per gli alunni 
dell’Istituto ( non retribuiti). 

Monitoraggio e verifica degli Esiti dei corsi svolti. 

 

2.Documentazione  

 

Punti 

2 



 

 

 

 

3.organizzazione di eventi ( visite 
guidate , conferenze, incontri con 
esperti), strettamente connessi con gli 
obiettivi e le finalità del corso di studi. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Relazione ante e post eventum. 

Riconoscimenti, premi e certificazioni ricevuti dagli 
studenti dei docenti da parte di Istituzioni ed Enti 
esterni alla scuola. 

 

 

 

a 3)Contributo al successo formativo 
scolastico degli studenti. Capacità di 
realizzare moduli secondo la 
metodologia CLIL con certificazione 
linguistica B2 o superiore 

 

 

1.veicolare la propria disciplina in 
un'altra lingua comunitaria. 

 

2.collaborare a progetti autorizzati dal 
MIUR. 

 

 

 

 

 

Implementazione di metodologia CLIL. 

 

 

Raccolta UDA materiale prodotto  e relazione 
dettagliata su miglioramento del profitto degli alunni 
nelle materie coinvolte.  

Riconoscimenti e certificazioni ricevuti. 

Punti  

3 



a 4) Innovazione metodologica e 
didattica 

 

1.Attività di docenza con metodologie 
innovative rilevabili dalla Relazione 
finale : fab lab, laboratori didattici. 

 

 

Archiviazione di materiale didattico prodotto sul sito 
web della scuola. 

Condivisione dei materiali prodotti con colleghi. 

Punti  

3 

a 5)Risultati ottenuti dal docente o 
dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze 
degli alunni 

Capacità di promuovere le eccellenze 
nell’ottica dell’eventuale acquisizione di 
certificazioni linguistiche, informatiche o 
partecipazioni a gare e concorsi a livello 
almeno nazionale riguardanti le 
competenze di indirizzo. 

Almeno 1 (uno) con esito favorevole a bandi e/o 
progetti con classificazione al 1°,2° o 3° posto o con 
menzione di merito. 

 

Punti  

2 

B)AREA PROFESSIONALE    

 

b 1)Collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche 
didattiche 

 

1.Partecipazione a corsi su innovazione 
didattica e o modalità 
culturali/costruzione innovative (PSDN; 
CLIL; PEI; UDA; BES,CLASSE 2.0, DSA) per 
un minimo di 12 ore. 

 

4.Progettazione e coordinamento di 
iniziative di Istituto (conferenze, 
seminari, dibattiti) di approfondimento 
metodologico - didattico, di sviluppo 
disciplinare e culturale. 

 

5.Collaborazione/partecipazione a 
progetti con Università, Enti di ricerca, 
Istituzioni culturali con ricaduta 

 

1. Numero di ore di partecipazione a corsi quali CLIL, 
INGLESE, CLASSE 2.0,PEI, DSA, o altro inerente gli 
obiettivi del PTOF. 

 

 

4.Documentazione e materiale prodotto. 

 

 

5.Certificazione attestante 

 

Punti  

4 



nell’attività didattica. 

 

Pubblicazione anche come coautore di 
libri e/o articoli di didattica su riviste 
specializzate a partire dall’anno in corso. 

 

C)AREA DEL SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO E DELLA 
FORMAZIONE 

   

c1)Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico 

Incarichi ricevuti e svolti, compresi gli 
incarichi istituzionali, non retribuiti. 

Numero di incarichi  assunti e portati a termine con 
documentazione attestante e scrupolosità nello 
svolgere l'incarico. 

Punti 

3 

c2) Responsabilità assunte nella 
formazione del personale 

 

 

 

 

1.Docenza o coordinamento in eventi di 
formazione del personale. 

 

 

2.Tutor docenti  anno di formazione per 
l’immissione in ruolo.  

 

3. Tutor tirocinanti TFA/Università. 

1. Numero di corsi attivati per colleghi. 

Numero di coordinamento  attività per colleghi ( ICT,  
Curricolo, CLIL, UDA, DSA). 

 

2.Verifica dell’effettiva esecuzione dei compiti 
assegnati nella nomina secondo la L.107 

 

3.Documentazione attestante nomina 

Punti 

3 

 

 


