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            MODALITA’per l’as 2015/16: Modello proposto a tutti i docenti di ruolo  
                                                         Autovalutazione del docente  
                                                         Validazione del Dirigente e assegnazione del BONUS con decreto  
                                                         Assegnazione del BONUS in base a dei criteri di trasparenza ed evidenza  
I criteri di valutazione scelti dal Comitato hanno validità annuale e verranno validati e modificati ,dopo l’attuazione del primo anno 

 
Riferimento per i descrittori : 
 Legge 107/2015  
RAV e PDM  
Pof annuale e triennale 
 
Questa è una prima bozza dei criteri. 

Come si può vedere anche dalla tabella ho “superato” la logica dei tre commi (let-a,b,c,) della norma e li ho reinterpretati suddividendoli in tre ambiti: 1) area 

della didattica, 2) area dell’organizzazione e gestione, 3) area della formazione attiva 

Per ogni ambito ho individuato alcuni elementi qualificanti. Il passo successivo è stato quello di declinare questi ambiti in descrittori, raffiguranti precise 

attività. Ovviamente ogni attività andrà debitamente documentata e, ove previsto e possibile, andrà comprovata. Ho inserito una quinta colonna inerente una 

possibile autovalutazione del docente e/o validazione del docente. 

Non ho inserito punteggi ad ogni criterio. Il Comitato dovrà decidere come muoversi sotto questo aspetto.  



Vi è una riga evidenziata in giallo… (riguarda i risultati). Si tratta di un ambito previsto dalla norma, ma che io non intenderei inserire nella sua versione 

integrale per il corrente anno scolastico, poichè secondo me ad oggi non siamo nelle condizioni di ragionare sotto questo profilo. E’ un argomento complesso e 

delicato che va affrontato con tempi più distesi. Potrebbe essere oggetto di lavoro il prossimo anno, ma anche in questo caso il Comitato dovrà decidere.  

 
 
AMBITI PREVISTI DALLA NORMATIVA: L.107 ART. 1 COMMA 

129 
INDICATORI GENERALI 

AREA DELLA DIDATTICA 
 

Cura nel proprio lavoro 
 
 
 
Impegno nella realizzazione degli obiettivi previsti dai documenti 
identificativi dell’istituto: Pof, Ptof, Pai, Pdm. 
 
Presa in carico delle classi con particolari difficoltà e/o complessità 
 
Presa in carico degli studenti riconoscendone le proprie qualità e/o 
lacune, favorendo percorsi personalizzati. 
 
Interesse e disponibilità a sperimentare innovative metodologie 
didattiche e tecnologiche 
 

� Qualità dell’insegnamento  
� Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione 

al potenziamento delle competenze degli alunni e 
dell’innovazione didattica e metodologica 

� Successo formativo e scolastico degli studenti 
 

 
AREA ORGANIZZATIVA-GESTIONALE 

 

Impegno nella progettazione didattica e nella concreta realizzazione 
delle attività progettate. 
 
Capacità di lavorare in gruppo 
 
Disponibilità ad assumere responsabilità di incarichi per il 
funzionamento dell’organizzazione scolastica nel suo complesso 
 
 

� Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 
� Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 

didattico  

 
AREA DELLA FORMAZIONE ATTIVA 

Impegno nell’attività di ricerca per la sperimentazione di didattica 
innovativa e disponibilità alla condivisione. 



  
Impegno nella disseminazione di buone pratiche 
 
Presa in carico della formazione dei docenti e altri soggetti 
 
Presa in carico dell’anno formativo del docente in anno di prova 

� Collaborazione alla ricerca didattica della documentazione e alla 
diffusione delle buone pratiche didattiche 

� Responsabilità assunte nella formazione del personale 

 
 
 
 
 

AREA DELLA DIDATTICA 
Ambiti della legge  Indicatori generali Descrittori/attività evidenze 

documentali  
Qualità dell’insegnamento  
 
Risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di 
docenti in relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli alunni e 
dell’innovazione didattica e 
metodologica 
 
Successo formativo e 
scolastico degli studenti 
 

Cura nel proprio lavoro 
 
Impegno nella 
realizzazione degli obiettivi 
previsti dai documenti 
identificativi dell’istituto: 
Pof, Ptof, Pai, Pdm. 
 
Presa in carico delle classi 
con particolari difficoltà 
e/o complessità 
 
Presa in carico degli 
studenti riconoscendone le 
proprie qualità e/o lacune, 
favorendo percorsi 
personalizzati. 
 
Interesse a sperimentare 
innovative metodologie 

Partecipazione ad attività di formazione 
coerenti con gli obiettivi del ptof, del Pai, 
del Rav, e del Pdm. 
 
Programmazione accurata delle attività 
didattiche e  tenuta efficace della relativa  
documentazione  
 
Attuazioni nelle proprie classi di progetti 
educativo-didattici previsti dal PTOF, dal 
Piano di Miglioramento e di progetti di 
istituto decisi dalla scuola (progetti banditi 
dal Miur ex dm 435/2015, progetti PON, 
PNSD ecc..) 
 
Attuazione di processi educativi e didattici  
inclusivi in classi che presentano 
particolari complessità (conflittualità, 
bullismo, disabilità, demotivazione, 
difficoltà degli studenti ecc.), con ricadute 
positive sugli alunni e nelle relazioni con 
le famiglie 

Documentazione 
a cura del 
docente di quanto 
realizzato e dei 
risultati raggiunti 



didattiche e tecnologiche 
 

 
Partecipazione  con le proprie classi e/o 
gruppi di alunni a gare, concorsi, 
manifestazioni , eventi ecc. 
 
Realizzazione di attività didattiche 
innovative  sotto il profilo metodologico, 
finalizzate all’implementazione delle 
competenze (, progettazione per 
competenze, realizzazione di UDA, 
attività laboratoriali, classi aperte/gruppi 
di lavoro, peer to peer ecc) 
 
Utilizzo in modo efficace e finalizzato, di 
nuove tecnologie per la didattica, 
promuovendo l’interazione e la 
partecipazione attiva degli studenti; 
 
Predisposizione e/o uso di 
attività/compiti/prove secondo i  diversi 
livelli di competenza degli studenti 
 
Implementazione di percorsi  
personalizzati e inclusivi per studenti  
Bes, CNI ed eccellenze, finalizzati al 
recupero  e/o al potenziamento; 
 
 
 

AREA ORGANIZZATIVA GESTIONALE 
Ambiti della legge Indicatori generali Descrittori/Attività concrete evidenze 

documentali 
Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione scolastica 
 

Impegno nella 
progettazione didattica e 
nella concreta realizzazione 
delle attività progettate. 

Partecipazione attiva alla stesura dei 
documenti  caratterizzanti l’identità 
dell’istituto: PTOF; RAV,PAI,PDM. 
 
Progettazione di processi educativo-

 



Responsabilità assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e didattico 

 
 
Capacità di lavorare in 
gruppo 
 
Disponibilità ad assumere 
responsabilità di incarichi 
per il funzionamento 
dell’organizzazione 
scolastica nel suo 
complesso 
 
 

didattici previsti dal PTOF e dal Piano di 
Miglioramento; nonché partecipazione 
attiva all’elaborazione di progetti di 
istituto decisi dalla scuola (progetti banditi 
dal Miur ex dm 435/2015, progetti PON, 
PNSD ecc..) 
 
Assunzione di incarichi che per la loro 
natura comportano   flessibilità dell’orario 
al fine di supportare e/o sostituire il ds in 
momenti di particolare intensità, anche in 
orario extracurricolare,  e/o in periodi di 
chiusura/sospensione  delle lezioni  
 
Membri del Nucleo di Autovalutazione, 
e/o commissioni /gruppi di lavoro per le 
attività di pianificazione, elaborazione di 
documenti ecc..(non coincidenti con le ore 
obbligatorie) 
 
Coordinamento  nelle attività di 
orientamento, inclusione, intercultura, 
gestione sito, sicurezza. 
 
Coordinamento nella cura e manutenzione 
di strutture digitalizzate, anche 
supportando i colleghi (laboratori, aule 
informatiche, ime cc…) 
 
Coordinamento nei consigli di classe e/o 
nei dipartimenti orizzontali e in quelli 
verticali per l’elaborazione del curricolo., 
consigli di interclasse, consigli di 
intersezione. 
 
Disponibilità a svolgere il ruolo di 
animatore digitale o di membro del team 
dell’innovazione digitale e partecipazione 



attiva all’attuazione del PNSD 
 
Coordinamento di progetti di plesso o 
comunque che coinvolgano più classi. 
 

AREA DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE ATTIVA 
Ambiti della legge Indicatori generali Descrittori/attività Evidenze 

documentali 
Collaborazione alla ricerca 
didattica della 
documentazione e alla 
diffusione delle buone 
pratiche didattiche 
 
Responsabilità assunte 
nella formazione del 
personale 

Impegno nell’attività di 
ricerca per la 
sperimentazione di 
didattica innovativa e 
disponibilità alla 
condivisione. 
 
Impegno nella 
disseminazione di buone 
pratiche 
 
 
Presa in carico della 
formazione dei docenti e 
altri soggetti 
 
Presa in carico dell’anno 
formativo del docente in 
anno di prova 

Partecipazione ad iniziative 
didattiche/metodologiche, azioni di 
ricerca/ricerca-azione, presso la scuola, 
reti di scuole, poli formativi, Università 
ecc… 
 
Impegno nell’elaborazione  e 
condivisione/diffusione di buone pratiche 
e di materiali (esempio: condivisione di 
modelli Uda, modulistica per la 
realizzazione dei pdp, pei, consigli 
orientativi, modelli di valutazione ecc..) 
 
Aver svolto il ruolo di formatore, tutor, 
relatore in attività/corsi  di 
formazione/informazione, in favore di 
docenti, genitori ecc, nell’ambito della 
propria scuola, reti di scuole o enti esterni 
 
 
Ruolo di tutor dei docenti  neoassunti e/o 
di tirocinanti universitari e/o di studenti 
scuole secondaria di II grado per 
l’alternanza scuola/lavoro 
 
 

 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Mirella Topazio 


