AREA A

“della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”
A1 - Criteri volti ad evidenziare la qualità dell’insegnamento

criteri

EVIDENZA (DOCUMENTATA)

-Presenza costante a scuola pari al 90% di presenza;
-Presenza di segnalazioni positive/negative;
-Elevata puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati;
-Cura della formazione mantenendo il sapere disciplinare didattico
aggiornato;
-Utilizzazione ottimale dei laboratori, degli spazi attrezzati e dei
sussidi.
A2 -Criteri volti ad evidenziare il contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica

criteri

EVIDENZA (DOCUMENTATA)

-Capacità di fare squadra, di lavorare in team in sinergia con
tutte le figure scolastiche al fine di favorire il miglioramento della
comunità scolastica;
-Contributo alla realizzazione di iniziative educative con enti
esterni alla scuola- EELL, associazioni sportive, associazioni
culturali…;
-Partecipazione alla produzione di materiale didattico;
-Partecipazione a tornei, gare, concorsi.
A3 -Criteri volti ad evidenziare il successo formativo e scolastico degli studenti

criteri
-Miglioramento del livello di motivazione degli alunni,
miglioramento dei risultati scolastici, innalzamento della
percentuale di alunni con livelli di apprendimento alti nelle prove
Invalsi;
-Successo formativo degli alunni nel passaggio da un segmento
scolastico all’altro con riferimento ai risultati scolastici all’inizio
del primo anno scolastico di ogni nuovo segmento;
-Miglioramento alunni con BES;
-Rilevazione quantitativa dei progressi raggiunti dagli alunni con
BES con conseguente implementazione del livello di inclusione.

EVIDENZA (DOCUMENTATA)

AREA B

“dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli
nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche”.

alunni

e dell'innovazione

B1 – Criteri volti ad evidenziare i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni

criteri

EVIDENZA (DOCUMENTATA)

-Miglioramento risultati scolastici;
-Rilevazione quantitativa dei progressi raggiunti dagli alunni tra
l’inizio e la fine dell’anno scolastico;
-Miglioramento prestazioni prove Invalsi con rilevazione
quantitativa dei progressi raggiunti dagli alunni nelle prove
Invalsi;
-Rilevazione quantitativa dei progressi raggiunti dagli alunni nelle
prove per competenze per classi parallele.
B2 – Criteri volti ad evidenziare il contributo all’innovazione didattica e metodologica

criteri

EVIDENZA (DOCUMENTATA)

-Ricaduta positiva delle attività di innovazione didattica e
metodologica sui processi di sviluppo dell’innovazione all’interno
dell’istituto e tra reti di scuole.
-Attività di formazione e aggiornamento coerenti con le necessità
di miglioramento dell’istituto.
-Certificazione di riconosciuta validità di competenze acquisite

B3 -Criteri volti ad evidenziare la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche

criteri

EVIDENZA (DOCUMENTATA)

Significativo livello di apprezzamento manifestato da tutte le figure
scolasti che e dall’utenza per le attività di documentazione e
diffusione delle buone prassi attuate

AREA C

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

didattica

e

metodologica,

C1 - Criteri finalizzati a prendere in considerazione le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico

criteri

EVIDENZA(DOCUMENTATA)

-Significativo contributo al miglioramento dell’organizzazione e
quindi della gestione dell’istituzione scolastica

C2 - Criteri finalizzati a prendere in considerazione le responsabilità assunte nella formazione del personale

criteri
-Azioni di tutoraggio documentate qualitativamente superiori alle
richieste previste dalla normativa vigente;
-Livello di soddisfazione dei docenti frequentanti corsi di
formazione per le modalità innovative utilizzate dal docente
formatore con annessa documentazione.

EVIDENZA(DOCUMENTATA)

