
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 
Art. 1. Comma 129, punto 3, lett. a, b, c – L. 13 luglio 2015, n. 107 

a. s. 2015-2016 
 

PER I.C. TOMBOLO (PADOVA) 
  

 3. Il comitato individua i criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti sulla base:  

  a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché  del   successo formativo e scolastico degli studenti;  
 

INDICATORI DESCRITTORI NOTE  
A.1  
 
partecipazione alla 
progettazione collegiale del 
curricolo d’Istituto nei suoi vari 
aspetti con riferimento alla 
mappa di sintesi del PTOF e 
progetti successivi alla sua 
approvazione) 

Progetti trasversali di 
plesso o istituto; 
disponibilità alla 
partecipazione con la 
classe, nel proprio orario 
curricolare ed 
extracurricolare, per 
progetti e/o interventi 
concordati a livello di 
plesso o istituto 
(orientamento, continuità, 
polizia, Prog. Linea del 
tempo ,…) 
 

Titoli dei progetti e 
quantificazione delle ore 
documentate svolte a 
scuola per ogni progetto 
con indicazione del 
tipo/luogo e verbale o 
registro 

 
 

A.2  
 
partecipazione alla 
formulazione e revisione dei 
piani educativi personalizzati ( 
PEI- PDP- …) in orario 
extracurricolare (non orario di 
modulo o insegnamento) 
 

Indicare le iniziali degli 
alunni e la classe da essi 
frequentata 

Partecipazione 
documentata da 
convocazione e verbale 
dell’incontro. 

 

A.3 

progettazione didattica per 
unità di apprendimento (U.d 
A.) corredate da compiti 
autentici documentati. 
 

Indicare numero U.d A. 
con compiti autentici e 
titolo 

Presentazione delle unità di 
apprendimento a fine anno 
corredate dalla 
documentazione compiti 
autentici o indicazione 
della loro collocazione 
(aula, foto, scheda, power 
point, video, manufatti, 
saggi, teatro, elaborati per 
concorsi, libretti, poesie e 
storie, uscite, biciclettata, 
…) 
 

 
 
 

A.4 
 
comprovato utilizzo in classe di 
metodologie innovative anche a 
seguito di relativa formazione 

Cooperative Learning 
(jigsaw, mappa nel mezzo, 
intervista a tre passi, 
galleria, …; 
mappe cognitive; tecniche 
di memoria; metodo 
Feuerstein; Progetto 
Adolescenza; Mind Lab; 
Flipped classroom; metodo 
Bortolato; lettore 
madrelingua; certificazioni 
inglese; scambio e-mail, … 
 

 
Indicare per ogni 
metodologia titolo U.d A, e 
quantità e frequenza di 
applicazione 

 
 
 

A.5 
  
utilizzo delle nuove tecnologie 
nell’azione didattica; 

Utilizzo delle Lim come 
videoproiettore o per 
lezioni preparate con il 
programma della lavagna; 

Documentare attraverso 
frequenza d’uso 
(percentuale d’uso su 200 
giorni), percentuale d’uso 

 
 
 



ricerca in internet; uso di 
piattaforme di scambio; 
utilizzo di App per 
l’apprendimento; 
assegnazione di compiti 
agli alunni che prevedano 
l’utilizzo delle nuove 
tecnologie. 
 
Utilizzo di piattaforme di 
scambio (Edmodo, 
Moodle, …) 
 
Produzione di 
presentazioni in power 
point a cura degli alunni 
 

solo come videoproiettore 
e internet, percentuale 
d’uso con lezioni preparate 
con prodotti costruiti dal 
docente per le proprie 
lezioni, prodotti degli 
alunni. 
 
 
 
 
 
 
Numero di power point 
prodotti dagli alunni 
(Titoli) 

A.6 
  
attività di recupero e 
potenziamento in orario extra 
curricolare 
 

Corsi di alfabetizzazione 
per alunni stranieri, 
recupero bes/svantaggio, 
potenziamento, 
consolidamento 
 

Documentare attraverso 
l’incarico o 
registro/modulo. 

 
 

A.7 

attenzione e attuazione di 
attività di inclusione per alunni 
BES, DSA, Div. Abili, disturbi 
di attenzione, svantaggio. 
 
 

Interventi di inclusione in 
varie forme, misure 
dispensative e strumenti 
compensativi  
 

Documentare presentando 
relazione o materiali forniti 
agli alunni 

 
 

A.8 
 
partecipazione con alunni o 
classi a concorsi/progetti 
esterni;  

 

 Valorizzazione delle 
eccellenze - da 
documentare 

 
 

A.9 
 
encomi e/o riconoscimenti 
formali in progetti e concorsi 
e/o da parte del dirigente (max 
due per anno) 
 

 Documentare  

A.10  
 
cura delle relazioni con e fra gli 
alunni per favorire un clima 
sereno e motivante 

 Circle time, Progetto 
Adolescenza, attività 
progetti per il benessere 
fisico ed emotivo e ricaduta 
nella classe 
 

Documentare nel caso di 
applicazione di tecniche e 
progetti 

 
 
 

A.11  
 
cura delle relazioni con le 
famiglie degli alunni 
 

Cura nel dare informazioni, 
disponibilità, ascolto delle 
famiglie, risoluzione di 
problemi 
 

 Dichiarazione 
autovalutativa 

 
 

A.12 
 
trasparenza nella valutazione 

Coerenza (esplicitare criteri 
di valutazione circa i voti e 
le rubriche valutative), 
rispetto delle decisioni 
collegiali in merito alla 
valutazione, condivisione 
con la classe dei criteri 
valutativi 
 

Documentazione su 
rubriche valutative relative 
ai compiti autentici 

 
 

A.13  Facilitazione e sostegno ai Descrivere in sintesi i  



 
flessibilità, disponibilità al 
cambiamento, iniziativa 
personale 

progetti di altri, 
intraprendere iniziative e/o 
idee promosse o su 
sollecitazione del 
Dirigente(macro mappe, 
sagome, tondi, pannelli, 
feste irlandesi, talent show, 
orto, … 

progetti (titolo, periodo, 
referente) 

 

 


