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Tabella indicatori per la valorizzazione della professionalità docente 

N. Area di  

valutazione Indicatori descrittori Auto 

osservazione 

Strumenti di  

verifica 
Note 

dirigente 

 Elemento lettera a) Elementi costitutivi Cosa fa il docente Apporre una 

crocetta  

Autovalutazione 

argomentata Validazione 

1.  

Qualità 

dell'insegnamento 

e contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica, nonché 

del successo 

formativo degli 

studenti. 

• Strategie 

didattiche e 

valutative 

1. Costruisce una programmazione di classe puntuale e circostanziata, partendo dalla situazione di 

partenza, con obiettivi didattici verificabili, contenente UDA disciplinari e interdisciplinari, con 

strategie diversificate, efficaci, per livelli di competenza. 
 

Relazione di 

fine anno del 

docente. 

 

2.  2. Mette in atto una metodologia efficace, innovativa e adeguata alla situazione della classe.   

3.  3. Rispetta i tempi di apprendimento degli alunni, curando sia il recupero che il potenziamento.   

4.  
4. Utilizza strumenti di valutazione diversificati, secondo i livelli di competenza degli studenti ed in 

relazione agli obiettivi da conseguire.   

5.  
5. Applica la valutazione formativa, coerente con i criteri approvati nel PTOF e promuove con gli 

alunni la conoscenza delle tecniche per migliorare consapevolmente i loro risultati scolastici 

(didattica metacognitiva). 
 

 

6.  6. Riflette sulla propria pratica didattica e ne valuta le ricadute in termini di miglioramento continuo.   

7.  

• Gestione della 

classe 

1. Riesce a trasmettere e far rispettare le regole di comportamento scolastico.   

8.  
2. Ha il pieno controllo della classe con autorevolezza ed applica la relazione educativa con 

consapevole cura ed empatia. 
  

9.  3. È capace di coinvolgere gli alunni, stimolando il loro interesse e la loro collaborazione   

10.  4. Sostiene ed ottiene progressivamente l'autonomia e la responsabilità dei propri discenti   

11.  

• Clima di 

apprendimento 

1. Ha un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività didattiche con tutti gli alunni e, in 

particolare, con quelli in difficoltà di apprendimento, in situazione di disabilità e di disagio di varia 

natura. 
 

 

12.  
2. Ottiene miglioramenti significativi sul piano sociale, su quello della maturazione cognitiva e sugli 

aspetti socio-relazionali della classe. 
  

13.  3. Valorizza le eccellenze.   

14.  4. Assenza di criticità.   

15.  • Rapporti con le 

famiglie e patto 

formativo 

1. Rispetta la frequenza degli incontri, mostrando disponibilità al confronto e credibilità nel contenuto 

delle comunicazioni. 
  

16.  
2. Condivide il patto educativo e si adopera per contemperare efficacemente le istanze delle famiglie 

con le finalità della scuola.   

17.  3. Assenza di criticità.   

18.  

• Successo 

formativo degli 

alunni 

1. Promuove, cura, accompagna e registra il miglioramento continuo dei risultati scolastici e personali 

di ciascun alunno della sua classe (esplicitazione tramite confronto iniziale e finale dei livelli di 

risultato della classe) 
 

 

19.  
• Servizio 

espletato 

1. Mostra dedizione, diligenza e continuità nell’espletamento degli impegni e dei doveri all’interno 

della scuola: puntualità alle lezioni, presenza costante (numero e ricorrenza delle assenze), 

precisione e partecipazione assidua alle riunioni collegiali 

 

 

 



 Elemento lettera b) Elementi costitutivi Cosa fa il docente Apporre una 

crocetta 

Autovalutazione 

argomentata Validazione 

20.  

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 

• Sperimentazione 

e modellizzazione 

1. Partecipa ad iniziative di ricerca didattico-metodologica all’interno dell’Istituto o anche in reti di 

scuole, con ricadute e disseminazione nella nostra scuola  

Relazione di 

fine anno del 

docente. 

 

21.  
• Formazione e 

autoformazione 

1. Partecipa a corsi di aggiornamento e iniziative di formazione, per almeno 25 ore annue, organizzate 

dalla scuola, da altre scuole o reti di scuole, dal MIUR, dall’Università o altri soggetti accreditati e 

riconosciuti, riguardanti le tematiche professionali e formative con disseminazione interna 
 

 

22.  

• Adesione al 

curricolo di 

scuola 

1. Realizza percorsi curricolari comuni con le classi parallele al fine di ridurre la “varianza” degli esiti 

all’interno dello stesso gruppo classe e tra classi diverse.  
 

23.  • Recupero e 

potenziamento 

1. Realizza fermi didattici, attività di recupero e potenziamento personalizzato e/o per gruppi, 

all’interno dell’azione didattica compresa nel piano di lavoro di classe.   

24.  2. Propone attività di recupero e potenziamento per classi aperte in orario aggiuntivo.   

25.  
• Contributo 

all’innovazione 

didattica e 

metodologica 

1. Utilizza metodologie didattiche innovative per gruppi di livello, pratica la ricerca-azione, la didattica 

laboratoriale, il cooperative learning, il peer to peer, il brain storming, il circle time, il role playing, 

altro). 
 

 

26.  
2. Applica l’informatica nella didattica. 

  

27.  

• Verifica, 

monitoraggio e 

controllo 

risultati. 

1. Utilizza strumenti di verifica/valutazione conformi a quelli approvati in ambito collegiale e inseriti 

nel PTOF, omogenei tra classi parallele e concordati a livello di interclasse. 

 

 

28.  

• Esiti degli 

alunni alle 

prove INVALSI 

1. Prepara i propri alunni ad affrontare correttamente l’accertamento delle competenze delle prove 

nazionali, per migliorare il posizionamento rispetto alle medie di riferimento - “No cheating” 

(verifica esiti). 
 

 

29.  

• Ambienti di 

apprendimento 

efficaci 

1. Predispone ambienti di apprendimento che prevedono attività laboratoriali, strategie creative di 

coinvolgimento e compiti autentici per competenze, mirati al miglioramento dei risultati degli 

alunni. 
 

 

 Elemento lettera c) Elementi costitutivi Cosa fa il docente Apporre una 

crocetta 

Autovalutazione 

argomentata Validazione 

30.  

Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico e nella 

formazione del 

personale 

• Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo 

1. Svolge efficacemente gli incarichi di responsabilità ricevuti, interpretando coerentemente la visione 

costruita e condivisa a livello collegiale e incarnata dallo staff. 
 

Relazione di 

fine anno del 

docente. 

 

31.  
2. Contribuisce attivamente e autonomamente al supporto organizzativo e gestionale del settore/plesso 

affidato, in linea con le direttive del D.S.   

32.  
3. Si interfaccia efficacemente con i docenti e le famiglie in funzione comunicativa, organizzativa e 

dispositiva, anche in sostituzione del D.S. 
  

33.  

• Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

didattico 

1. Gestione efficace di incarichi di coordinamento di gruppi di progetto (interclasse, intersezione, 

dipartimento, altro) per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo didattico educativo compresi in 

PTOF/PDM.  

 

34.  • Responsabilità 

assunte nella 

formazione del 

personale 

1. Incarico di formatore con attività di docenza in corsi di formazione.   

35.  

2. Incarico di tutor e conduttore di gruppo in tirocini e corsi di aggiornamento/formazione. 

 
 

 
 


