
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 
 
INDICATORI DESCRITTORI   
AREA A 
Competenze professionali 
certificate (aggiuntive rispetto ai 
titoli per l’accesso 
all’insegnamento) acquisite 
negli ultimi due anni 

- Partecipazione a corsi 
- Partecipazione a seminari e convegni 

  

Utilizzo dei laboratori - Frequenza e stabilità nell’uso dei 
laboratori 

  

Utilizzo di nuove tecnologie - Frequenza e stabilità nell’uso dei 
laboratori multimediali 

  

Capacità di promozione della 
cultura (nell’anno in corso) 

-Preparazione e partecipazione con gli 
allievi a corsi, concorsi ed eventi 
nazionali e internazionali 
- Organizzazione di convegni 
/seminari in coerenza con il PTOF 

  

Realizzazione di attività 
collegiali 

- Elaborazione, negoziazione e 
realizzazione di un progetto di istituto 
- Partecipazione a progetti in rete con 
il territorio, nazionali o internazionali 

  

Partecipazione attiva alla vita 
della scuola 

-Gestione dell’autoformazione 
collegiale sul curricolo verticale per 
competenze 
- Stesura, monitoraggio ed eventuale 
modifica del PTOF e del Piano di 
miglioramento 
- Gestione dei progetti previsti nel 
piano di miglioramento 

  

AREA B 
Potenziamento delle 
competenze 

- Attività di italiano per stranieri 
- Attività di insegnamento 
opzionali/aggiuntive 
- Attività aggiuntive per alunni BES 
deliberate dai singoli consigli di 
classe/team docenti 

  

Sperimentazione e innovazione - Sperimentazione delle nuove 
tecnologie 
- Sperimentazione nella didattica 
laboratoriale 
- Progettazione e produzione di 
manufatti 
- Progettazione e produzione di 
software 

  

Documentazione e diffusione - Conduzione di rilevazioni e indagini 
conoscitive 
- Costruzione di mappe concettuali 
didattiche 
- Condivisione di esperienze (interna 
all’Istituto) 
- Condivisione di esperienze (esterna 
all’Istituto) 

  



AREA C 
Coordinamento organizzativo - Coordinatore di progetti 

- Commissioni di lavoro (di plesso) 
  

Coordinamento didattico - Coordinatore di 
classe/interclasse/intersezione 
- Coordinatore di gruppi di lavoro 
afferenti al PTOF 

  

Tutoraggio (anno in corso) - Tutor docenti in anno di prova 
- Coordinatore/tutor di tirocinio 

  

Formatori (anno in corso) - Nei corsi di formazione in servizio 
- Docenza dei corsi universitari 
coerenti con la disciplina di 
insegnamento 
- Docenza in corsi svolti da enti 
accreditati dal MIUR 

  

 


