
Prot. n. 4469/B13       Villalba di Guidonia,  15 luglio 2016 

 

CRITERI VALUTAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

ISTITUTO COMPRENSIVO A.MANZI 

 

LEGGE 107, ART. 

1, COMMA 129 

AREA DI 

VALUTAZIONE 

CRITERI INDICATORE STRUMENTI DI 

VERIFICA/MISURAZIONE 

A) Qualità 

dell’insegnamento 

e contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica, nonché 

del successo 

formativo e 

scolastico degli 

studenti 

Qualità della 

didattica come 

strumento 

indispensabile per 

incidere 

sull'apprendimento 

degli studenti e 

sull’efficacia 

formativa 

dell’istituzione 

scolastica 

a) Valorizzazione 

di attività ed 

esperienze 

didattiche inserite 

nel POF e 

finalizzate al 

miglioramento 

della didattica, 

all’inclusione, al 

potenziamento, al 

recupero degli 

apprendimenti. 

 

1. Progettazione e 

realizzazione di 

pratiche di 

insegnamento che 

assumano una 

forma esplicita, 

leggibile, 

trasparente nei 

processi e nei 

risultati, ovvero 

che vengano 

diffuse/condivise 

in sedi collegiali o 

riunioni per 

dipartimenti. 

1a. Produzione di 

Materiali strumenti 

e risorse didattiche 

condivise; 

1b. n° classi coinvolte 

1c. n° incontri mirati 

alla condivisione 

 

2. Promozione, 

organizzazione e 

gestione di 

percorsi mirati al 

potenziamento 

delle competenze 

degli alunni 

(olimpiadi della 

matematica, 

kangourou, 

certificazioni 

lingua straniera ...)  

2. a  n° alunni/classi  

partecipanti 

2. b  miglioramento 

percentuale negli 

esiti degli alunni 

rispetto ai dati della 

valutazione iniziale 

b) Riconoscimento 

di responsabilità 

assunte per il 

miglioramento 

dell’offerta 

formativa 

dell’istituzione 

scolastica 

Ideazione e 

coordinamento di 

azioni di sistema e di 

progettualità decise 

dalla scuola a livello 

nazionale ed europeo 

finalizzate al 

reperimento di 

finanziamenti esterni 

(progetti MIUR, 

Regione LAZIO, 

EUROPEI, Reti di 

SCUOLE....) 

1. aver elaborato 

progetti di livello 

nazionale e 

sovranazionale 

2. aver ottenuto 

finanziamenti per 

aver elaborato 

progetti di livello 

nazionale e 

sovranazionale 



c) Riconoscimento 

di responsabilità 

assunte per il 

miglioramento 

dell'istituzione 

scolastica 

Partecipazione e 

collaborazione alle 

attività ed agli 

incarichi afferenti 

all'elaborazione di 

POF/PTOF, RAV,  

PDM, PAI ... 

Partecipazione ad 

incontri, produzione di 

materiali, gestione 

delle attività collegate 

alle attività in oggetto 

e rendicontazione 

 

 

 

B) Risultati 

ottenuti dal 

docente o dal 

gruppo di 

docenti in 

relazione al 

potenziamento 

delle 

competenze 

degli alunni e 

l’innovazione 

didattica e 

metodologica, 

nonché  la 

collaborazione 

alla ricerca 

didattica, alla 

documentazione 

e alla diffusione 

di buone 

pratiche 

didattiche 

L’ambiente di 

apprendimento 

come laboratorio 

permanente 

di ricerca, 

sperimentazione  e 

innovazione didattica 

per il potenziamento 

delle competenze 

degli alunni. La 

scuola come 

comunità di pratiche 

che si fonda sulla 

riflessione 

metodologica, la 

ricerca e la 

documentazione e 

condivisione dei 

risultati 

a) Valorizzazione di 

attività ed 

esperienze 

didattiche validate 

nel POF/PTOF, che 

attraverso 

l’innovazione 

didattica, e 

metodologica 

favoriscano il 

recupero 

/potenziamento 

degli apprendimenti 

e l’attuazione di 

processi inclusivi, in 

particolare quando 

realizzate in team. 

Progettazione e 

realizzazione di 

processi che innovano 

la didattica attraverso: 

didattica laboratoriale,  

utilizzo digitale e 

tecnologia, pratiche e 

metodologie didattiche 

innovative (FLIPPED 

CLASSROOM, PEER TO 

PEER, LEARNING BY 

DOING, E-LEARNING, 

CLIL ....)  

 

Produzione di 

materiali, strumenti 

e risorse didattiche 

condivise. 

n° classi coinvolte 

 

 

b) Riconoscimento 

di responsabilità 

assunte per la 

progettazione e il 

coordinamento di 

azioni di ricerca. 

Partecipazione ad 

iniziative di ricerca 

didattico-

metodologica 

rappresentando 

l'Istituto in reti di 

scuole, poli formativi, 

in partenariati con 

Università o altri 

soggetti  

Iniziative condotte 

per il trasferimento 

attraverso 

documentazione, 

proposte e 

divulgazione delle 

buone pratiche 

nell'istituto 

C) 

Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico e nella 

formazione del 

personale. 

Area dei processi 

organizzativi e delle 

articolazioni 

funzionali 

dell’istituzione 

scolastica.  

Valorizzazione 

degli incarichi e 

delle responsabilità 

assunti nel 

coordinamento 

organizzativo 

dell'istituto 

Impegno alla 

regolamentazione 

efficace delle 

complessità di sistema 

sul piano gestionale 

(referenti di plesso, 

coordinatori di classe, 

coordinatori viaggi di 

istruzione...) 

Efficienza-efficacia 

nell'assolvimento 

dell' incarico assunto 

(documentazione 

attività svolta, 

risoluzione situazioni 

di difficoltà, 

contributo 

nell'organiz-

zazione/elaborazione 

bandi..) 



Impegno nelle attività 

della squadra del 

servizio di prevenzione 

e sicurezza (figure 

sensibili) 

Grado di complessità 

dell' incarico assunto 

(n°classi, n° docenti 

da coordinare, n° 

situazioni di difficoltà 

presenti ..) 

Valorizzazione 

degli incarichi e 

delle responsabilità 

assunti nel 

coordinamento 

didattico delle 

iniziative 

dell'istituto 

Coordinamento in 

attività di progetto e 

gruppi di lavoro 

Aver coordinato 

attività proget-tuali e 

prodotto/diffuso 

materiali 

Obiettivi raggiunti 

relativamente a 

quelli assegnati 

nella nomina 

(≥70%) 

Valorizzazione 

degli incarichi e 

delle responsabilità 

assunti nel 

coordinamento 

delle attività di 

formazione del 

personale 

Coordinamento, 

pianificazione e 

conduzione di attività 

formative (formazione 

personale, TEAM 

digitale....) 

Aver condotto 

attività di 

formazione per i 

docenti 

Aver seguito 

docenti in anno di 

prova o nei TFA 

 

 


