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CRITERI INDICATORI 
PESO 

A 

Qualità dell’insegnamento 

e contributo al 

miglioramento 

dell'istituzione scolastica e 

del successo formativo e 

scolastico degli studenti 

1. Organizzazione di progetti per il miglioramento 

della qualità dell’offerta formativa disciplinare ed 

educativa e l’attuazione del Piano di Miglioramento: 

ad esempio organizzazione di stages aziendali, 

dell’orientamento in ingresso ed in uscita, 

partecipazione a gare, concorsi, progetti ministeriali, 

bandi, collaborazioni specifiche con aziende, 

università, associazioni professionali con ricadute 

sulla classe o su più classi 

3 

2. Aggiornamento disciplinare o trasversale secondo 

le indicazioni del collegio 
2 

B 

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 

3. Partecipazione come docente e/o tutor a Progetti 

per il miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa 

2 

4. Realizzazione con gli alunni dei progetti di cui al 

punto precedente 
2 

5. Uso nelle attività didattiche di nuove tecnologie 

(LIM, videolezioni, piattaforme e-learning), 

applicazione di particolari metodologie didattiche 

(apprendimento cooperativo, Problem Based 

Learning,  Flipped classroom), sperimentazione di 

pratiche didattiche e valutative innovative (rubriche, 

prove autentiche, CLIL ecc…), documentato da 

produzione e condivisione di materiale a supporto 

della didattica: ad esempio manuali, dispense 

originali, schede di laboratorio originali, 

videolezioni, presentazioni, con ricadute su più classi 

3 

C Responsabilità assunte 

nel coordinamento 

organizzativo  e didattico e 

nella formazione del 

personale 

6. Efficacia nel coordinamento dei consigli di classe 2 

7. Referente dei laboratori didattici e/o di aree 

specifiche trasversali 
1 

8. Progettazione didattico educativa dei viaggi di 

istruzione e delle visite didattiche 
1 

9. Efficacia nell’azione di referente per alunni H, 

DSA, BES   
2 

10. Progettazione delle attività scuola-lavoro 1 
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