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CRITERI APPROVATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE
Comma 129, art. 1 L. 107/2015
a) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti.

a.1
a.2
a.3
a.4
a.5
a.6
a.7
a.8
a.9
a.10
a.11
a.12
a.13

CRITERI
Attuazione di una didattica inclusiva con stesura di piani per alunni BES (PEI, PDP).
Utilizzo di metodologie attive (laboratorio, cooperative learning, problem solving, ecc.).
Programmazione e realizzazione di percorsi verticali di Istituto (accoglienza, continuità,
orientamento, ecc.).
Predisposizione ed attuazione di attività di recupero/potenziamento delle varie competenze
linguistiche/matematiche.
Percorsi di integrazione/alfabetizzazione per alunni stranieri.
Organizzazione e partecipazione a visite didattiche e viaggi di istruzione come arricchimento
della progettazione.
Stesura, revisione e valutazione di prove comuni per classi parallele (in itinere e/o finali).
Predisposizione di compiti e attività secondo i diversi livelli di competenza degli alunni.
Flessibilità oraria per attività e progetti previsti dal POF o dall’organizzazione dell’Istituto.
Progettazione di attività di collaborazione internazionale.
Relazioni quotidiane e sistematiche per l’integrazione sociale delle famiglie.
Disponibilità per sostituzioni, cambi orario e supplenze.
Partecipazione ad attività di confronto con altre realtà scolastiche (gare, concorsi, ecc.).

b) Area dei 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.

b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9
b.10

CRITERI
Sostegno ad attività promosse autonomamente dagli alunni o che ne incentivino un sano
protagonismo.
Realizzazione di progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Diffusione per vie istituzionali di elaborati ed attività degli alunni.
Progettazione e/o partecipazione ad attività svolte su più classi e/o scuole.
Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa.
Attuazione di percorsi individualizzati ed attività per il raggiungimento di competenze di base.
Predisposizione di attività, spazi e momenti finalizzati allo “star bene a scuola” degli alunni.
Partecipazione alla progettazione e gestione di attività ludiche e ricreative all’interno dell’orario
scolastico.
Partecipazione a percorsi di formazione metodologico-didattica significativi
in relazione alle priorità dell’Istituto e in aggiunta alla formazione obbligatoria.
Partecipazione a ricorrenze civili per la promozione di un’autentica cittadinanza attiva.

c) Area delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
CRITERI
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5
c.6
c.7
c.8
c.9
c.10
c.11
c.12
c.13

Responsabile di plesso.
Componente STAFF.
Componente Consiglio di Istituto.
Componente Comitato di Valutazione.
Tutor docente neoassunto.
Referente di progetto.
Figure sensibili (sicurezza).
Partecipazione ad attività di formazione delle classi.
Partecipazione alla stesura degli orari.
Partecipazione al G.L.I.
Partecipazione ad incontri esterni con operatori socio-sanitari.
Predisposizione di progetti finalizzati a raggiungere finanziamenti per l’Istituto.
Promozione ed organizzazione di attività di formazione del personale nelle aree previste dal
P.d.M.

Approvati con delibera n. 2 nella seduta del 7 luglio 2016

