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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 

 
I seguenti criteri sono individuati, secondo quanto indicato dal comma 129 della L. 107, sulla base: 

 

 della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico 
degli studenti; 

 dei 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 alla diffusione di buone pratiche didat-
tiche; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
a)  “Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti” 

 

 
QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
DOCUMENTABILITA’ 

Riferita all’a. s. di riferimento 

SCALA DI 
PESI 



 

 

Miglioramento qualita-
tivo dell’insegnamento 

Innova la propria azione didattica grazie ad una co-
stante attività di studio e di autoformazione.  

- Attestati di frequenza ai    
  corsi 
- Progettazione didattica  indivi-
duale e di classe 

- Documentazione relativa alle atti-
vità delle classi/sezioni. 

8 

Inclusione ed acco-
glienza 

Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento 
delle attività didattiche in classe con attenzione 
alle situazioni di disagio e a quelle di eccellenza 

- Progettazione didattica indivi-
duale e di classe/sezione che evi-
denzi la pluralità di soggetti/situa-
zioni coinvolte 
- Documentazione del lavoro 
svolto e della sua aderenza a  
PEI e PDP dell’Istituto 

10 

Individualizzazione e/o 
Personalizzazione du-
rante le ore curriculari e 
extracurriculari  

Realizza attività di recupero o di potenziamento 
personalizzati in rapporto ai problemi o ai bisogni 
riscontrati durante le ore curriculari e extracurricu-
lari (progetto specifico) 

Documentazione a cura del 
docente e presenza agli atti 
della scuola delle attività 
progettuali 

8 

Relazione con le famiglie 
e patto formativo 

Gestisce con successo la risoluzione di situazioni 
problematiche o conflittuali che possono emergere 
nel gruppo-classe 
  

Disponibilità formalmente verifi-
cata dal DS o dai 
genitori degli alunni 10 

 

-CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 



 

 

-SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

Produzione di strumenti e 
modelli pedagogici e di 
apprendimento 

Condivide con i colleghi le competenze specialisti-
che, assumendo un ruolo trainante sul piano didat-
tico e progettuale della scuola  

- Documentazione relativa a gruppi di 
lavoro  
- Monitoraggio dei processi  
- Progetti di innovazione didattica o 
relativi ai traguardi di miglioramento  

10 

Iniziative di amplia-
mento dell’offerta for-
mativa documentata 

Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’of-
ferta formativa dell’istituto e delle azioni di migliora-
mento e si fa carico dei processi che le realizzano  

- Progetti di classe/sezione/istituto  
- Progetti di innovazione didattica  
- Attività documentate  
- Riconoscimento da parte dei colleghi  

10 

Partecipazione a gare e 
concorsi 

Partecipa a gare e concorsi con il 
coinvolgimento di alunni o gruppi classe 

Documentazione agli atti 
della scuola 

4 

 

 

 
b) SECONDO PUNTO 
“ 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 alla diffusione di 
buone pratiche didattiche” 
 
 
 



 

 

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN 
RELAZIONE AL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA 
E METODOLOGICA 

 

Uso di ambienti di 
apprendimento 
innovativi 

-Utilizza ambienti di apprendimento innovativi ed 
efficaci per la costruzione di curriculi personaliz-
zati;  
-Utilizza la didattica digitale in un setting didattico 
laboratoriale e dinamico; 

Documentazione agli 
atti della scuola e a 
cura del docente 10 

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTA-
ZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

 

Apporto dato alla 
ricerca 

-Contribuisce alla produzione e alla documenta-
zione di validi materiali didattici, messi a dispo-
sizione dell’intera comunità scolastica  
-È impegnato nella diffusione di buone pratiche 
didattiche ed educative, su iniziativa personale 
o promosse da soggetti istituzionali o associa-
zioni che operano nel territorio 
-Ha al proprio attivo una o più pubblicazioni 

-Documentazione agli atti della 
scuola o a cura del docente 
-Materiali e documentazione didat-
tica innovativa prodotta e condi-
visa, anche in formato multime-
diale  
-Accordi di programma/Conven-
zioni 

10 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

c)TERZO PUNTO 

 “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 

 

RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

 



 

 

Coordinatore di classe 

Coordinatore di percorsi caratteriz-
zanti il PTOF d’Istituto: (progetto di di-
dattica digitale, progetto per le certifi-
cazioni Cambridge, progetto Sport e 
salute) 

-Assume  compiti e responsabilità nella coordina-
zione dei percorsi 

-Contribuisce all’organizzazione e alla supervi-
sione nella preparazione degli alunni 

Incarico 

4 

Tutor del docente neoassunto Svolge con responsabilità l’incarico assegnato Incarico 4 

Addetto alla sicurezza Cura la propria formazione e svolge con re-
sponsabilità l’incarico assegnato 

Incarico 4 

Animatore digitale Assume  incarichi di coordinamento e sensibiliz-
zazione secondo quanto previsto dal PNSD  

Incarico 
10 

 

 

 

  



 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE   

 

Organizzazione della forma-
zione 

Assume compiti e responsabilità 
nella formazione del personale della 
scuola e/o  reti di scuole 

Ha il ruolo di formatore in percorsi riservati ai do-
centi dell’istituto e reti di scuole 

 

Atti della scuola  

6 

Elaborazione e diffusione 
di materiale o strumenti 
didattici innovativi per la 
formazione del personale 

Ha al suo attivo pubblicazioni relative a temi di inte-
resse professionale. 

Documentazione 
prodotta dal docente 4 

 

 

 

  

Il bonus mirerà a premiare i docenti che hanno contribuito al miglioramento dell’Istituzione scolastica. A ogni docente sarà riconosciuto il bonus 
solo se il possesso dei requisiti corrisponderà ad almeno due dei criteri indicati dalla Legge 107/2015 (a, b, c). 


