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Area L.107 Descrittori Precisazioni Evidenze Peso 
  Esempi   

A) 1)  Qualità dell’insegnamento La formazione deve risultare Attestati di partecipazione  

Qualità PESO 12 strutturale, in linea con il Piano corsi aggiornamento  
dell’insegnamento e del  di Formazione Docenti inserito autorizzati. Titoli di studio.  
contributo al a)  Si è aggiornato in modo sistematico e nel PTOF. Firme di presenza e  
miglioramento significativamente oltre l’attività obbligatoria prevista dal  autocertificazioni.  
dell’istituzione Collegio Docenti.   Prima fascia: 
scolastica, nonché del  Quantità di ore prese in  Peso 1 
successo formativo e  considerazione:  Fino a un max di 
scolastico degli studenti.  Prima fascia da 25 nell’a.s.  Peso 4 

PESO AREA 40 
 Seconda fascia da 25 a 49   
 Terza fascia da 50 a 74   

  Quarta fascia da 75 a 100   
  nell’a.s.   

  titolo di studio (1°.   
  certificazione linguistica o Primo livello Peso 2 
  digitale, perfezionamento   
  annuale, master almeno   
  annuale); (2°. dottorato di Secondo livello Peso 2 
  ricerca, seconda laurea)   
  acquisito nell’a.s. di   
  riferimento.   

 b)  Ha garantito la ricaduta della formazione effettuata 
Attività didattica in linea con 
percorsi formativi seguiti;  Relazione del docente;  Prima fascia: Peso 1 

 Nell’attività didattica Coordinatore di gruppi di Registro di classe; Fino a un max di 
  lavoro all’interno della scuola Materiale prodotto Peso: 4 
  nell’ambito delle attività dei   
  dipartimenti o di quelle   
  previste dal piano annuale di   
  formazione per riportare e   
  diffondere quanto appreso nei   
  corsi frequentati (4 Fasce:   
  minimo 4 ore di attività = 1p.   

  Max 16 ore = 4p.)   
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2) Contributo al miglioramento dell’istituzione    
 scolastica    
 PESO 12    

a) Ha partecipato attivamente all’autovalutazione FFSS /Commissione Documentazione prodotta Peso 2 per ogni 
 dell’Istituto e alla predisposizione del RAV, del piano di Autovalutazione e (PTOF, RAV, PDM) gruppo (Max 6) 
 miglioramento e del PTOF. Miglioramento Verbale dei gruppi di  
   lavoro o firme di presenza   

 
 
 

 
b)  Ha elaborato/utilizzato prove di valutazione comuni per Elaborazione (anche per Relazione finale Elaborazione: peso 4 

classi parallele gruppi di docenti) e disciplinare, prove Utilizzazione. Peso 2 
 somministrazione di prove consegnate e validate dai  
 inizio a.s., intermedie e fine dipartimenti, dai consigli di  
 a.s in tutte le classi assegnate. classe e pubblicate sul  
  sito.  

 
3) Successo formativo e scolastico degli studenti: 

PESO 16 
 

a)   Ha realizzato attività per il recupero delle Docenza in corsi di recupero Registri dei corsi di Peso 3 
situazioni di svantaggio attivati durante l’a.s. o dopo il recupero attivati.  

 termine delle lezioni   
 
 

 
b)  Ha prodotto materiali, libri di testo autoprodotti, Attività individuale o di gruppo Materiali prodotti validati Peso 4 

percorsi didattici, prove di verifica per il recupero in orario extrascolastico dai dipartimenti e utilizzati  
delle situazioni di svantaggio. finalizzata a produrre materiali dai consigli di classe e/o  

 didattici per il recupero. dagli altri docenti (relazioni  
  finali) e messi a  
  disposizione sul sito.   
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 c)   Ha realizzato attività di personalizzazione e Attività in orario curricolare Registro di classe e del Peso 4 
 individuazione del processo di finalizzata ad applicare quanto docente, relazioni finali e  
 insegnamento/apprendimento, anche in relazione previsto dal piano di lavoro del relazioni specifiche su  

 ad alunni BES. docente, dal PDP o PEI attività realizzate.  

 d)  Ha prodotto materiali, libri di testo autoprodotti, Attività individuale o di gruppo Materiali prodotti, validati Peso 5 
 percorsi didattici, prove di verifica per in orario extrascolastico dai dipartimenti e utilizzati  
 l’individuazione e la personalizzazione del finalizzata a produrre materiali dai consigli di classe e  
 processo di insegnamento/apprendimento, anche didattici, anche per alunni dagli altri docenti e/o  

 in relazione ad alunni BES. BES. pubblicati sul sito.  

     
B) Risultati ottenuti dal 1)  Risultati ottenuti in relazione al potenziamento    

docente o dal gruppo di delle competenze degli alunni e dell’innovazione    
docenti in relazione al didattica e metodologica.    
potenziamento delle PESO  17    
competenze degli alunni     
e dell’innovazione     
didattica e a)  Ha attuato in tutte le classi del primo biennio Attività in orario curricolare Giornale di classe, Peso 3 
metodologica, nonché assegnate, percorsi finalizzati al potenziamento delle finalizzata a far acquisire le Materiali prodotti, validati  
della collaborazione alla competenze, alla loro valutazione e certificazione DM competenze previste dal DM dai dipartimenti e utilizzati  
ricerca didattica, alla 139/2007. 139/2007 per tutti gli studenti dai consigli di classe e  
documentazione e alla  del primo biennio presenti dagli altri docenti e/o  
diffusione di buone  nelle classi assegnate. pubblicati sul sito.  

pratiche didattiche.     

PESO AREA  35 
b)  Ha realizzato attività in orario scolastico e/o Realizzazione di attività per Verbali dei consigli di Peso 1 per ogni  

 extrascolastico per la valorizzazione delle eccellenze l’organizzazione e la classe, relazioni finali e attività fino a un max 
 (es. trinity, olimpiadi, giornalismo, partecipazione a preparazione degli studenti relazioni specifiche su di 7 
 concorsi, gare etc.) per le certificazioni attività realizzate.  
  linguistiche, gare, olimpiadi,   

  concorsi, etc.   
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c)  Ha elaborato e ha realizzato attività progettuali in orario Elaborazione e attuazione di Progetti inseriti nel PTOF e Peso 1 per ogni 
scolastico e/o extrascolastico per l’ampliamento attività progettuali (curricolari o Relazioni finali per progetto fino a un 
dell’offerta formativa, per la sperimentazione di modelli extracurricolari) regolarmente ciascuna attività da parte max di 7 
didattici o per il potenziamento di competenze. portate a termine. dei docenti organizzatori.   

 
 
 

2) Contributo all’innovazione didattica e metodologica 
e collaborazione a documentazione e diffusione di 
buone pratiche didattiche 

 
PESO 10 

 
a)  Ha fornito supporto agli altri docenti per l’uso delle TIC Animatore digitale Relazione dei docenti che Peso 5 

nell’insegnamento della disciplinano e per l’attività di  hanno fornito supporto;  
carattere gestionale Team per l’innovazione progettazione di PON, Peso 2 

 digitale POR etc..  

b)  Ha documentato buone pratiche didattiche innovative Produzione individuale o di Materiali prodotti, validati Peso 1 per ogni 
 gruppo di documentazione dai dipartimenti e utilizzati pratica fino a un max 
 relativa a metodologie dai consigli di classe e di 3 
 innovative utilizzate in classe dagli altri docenti e/o  
 quali flipped classroom, pubblicati sul sito  
 cooperative learning, didattica   

 laboratoriale, etc.   
 
 
 
 
 
 

3) Collaborazione alla ricerca didattica    

 PESO 8    

a) E’ impegnato in progetti di ricerca metodologica e Coordinamento di progetti Documentazione didattica, Peso 2 per ogni 
 didattica in collaborazione con università, in progetti gemellaggio o Erasmus, CLIL, lettere di incarico. attività fino a un max 
 transnazionali europei, etc Classi 2.0, progetti di ricerca  di 6 
  sull’insegnamento disciplinare,    
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. 
sulla metodologia, etc.   

   

b)  Ha svolto funzioni di tutor per i docenti neo immessi in Svolgimento funzione di tutor Incarico e documentazione Peso 2  
ruolo o per il tirocinio.  prodotta.  

     
 
 
 
 
 
 
 

 
C )Responsabilità 1)  Responsabilità nel coordinamento organizzativo   
assunte nel    
coordinamento PESO  10   
organizzativo e didattico    
e nella formazione del a)  Ha assunto responsabilità di coordinamento Collaboratori del DS; Referenti   Nomine e Relazioni finali. Peso 6 
personale organizzativo di Sede;  

PESO AREA  25  FFSS; Somministrazione Peso 4 
  farmaci e Referenti di  
  commissioni  
 
 

2) Responsabilità nel coordinamento didattico. 

PESO 10 

a) Ha assunto responsabilità di coordinamento Coordinatori consigli di classe Nomine e Relazioni finali. Peso 6 
 didattico della scuola. Tutor dell’IeFP/ASL   

   
  Coordinatore gruppi di lavoro Nomine e Relazioni finali Peso 4 b) Ha assunto responsabilità di coordinamento di 

 gruppi di lavoro per lo studio e la elaborazione di     
 documenti in relazione al DL 61/2017       
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 3) Responsabilità nella formazione del personale.    

  PESO 5    

 a) Ha svolto attività di formazione in iniziative di Coordinatore dei dipartimenti Nomine. Relazioni finali. Punti 2 
  aggiornamento rivolte al personale docente interno.    

   Attività in qualità di relatore Registro corso di Punti 1 
   

3 Fasce: 
aggiornamento Max Punti 3 

     

   Min. 5 ore = 1p.   
   Max 15 ore o più = 5 p.    


