
PLESSO _______________________________ 

DOCENTE:_______________________________ 
A) AREA DIDATTICA 

Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica,  
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

DOCENTE DS 
 

Criterio Descrittori ATTIVITA’ PUNTI  Strumenti di rilevazione 

A1 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e/o 
formazione, svolti nell’anno in corso, afferenti: 
a) allo sviluppo delle competenze professionali 

relative alla didattica e alla funzione docente 
con evidenti ricadute nei percorsi di 
insegnamento-apprendimento; 

b) allo sviluppo delle competenze relative 
all’incarico svolto: 

 corsi con numero di ore n<4  punti 1 
corsi con numero di ore da 5 a 8  punti 2 

 corsi con numero di ore da 9 a  20 punti 3 

 corsi con numero di ore 20 punti 4  
[max punti 10] 

   

Numero degli attestati 
di formazione presenti 
nel fascicolo personale 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Realizzazione di attività di ricerca, di 
sperimentazione e di laboratorio con gli alunni. 
[punti 2 per attività] - [max  punti 4] 

1.   

Documentazione delle 
attività a cura del 
docente anche 
attraverso registro 
elettronico. 

 

 

2.   

 

 

A2 

Progettazione/coordinamento/referenza di 
iniziative nazionali, di progetti che coinvolgono 
più classi/corsi e che danno visibilità all’istituto. 
 [punti 5 per attività] - [max  punti 10] 

1. 
  

 
 
 
Numero di attività 

 

2. 
  

 



Realizzazione e partecipazione ad attività di 
orientamento, recupero degli apprendimenti di 
base, curriculum verticale, fuori dall’orario di 
servizio (attività previste dal P.d.M.). 
[punti 2 per attività] - [max  punti 4] 

1.   

Nomine del D.S. 

 

 

2.   

 

 

Realizzazione e partecipazione ad attività di 
continuità tra i vari ordini di scuola. 
[punti 2] 

1.   

Attività realizzate  

 

A3 
 

Realizzazione di percorsi personalizzati e inclusivi 
(BES). 
 [punti 2 per documento ] - [max punti 6] 

1.   

Materiali didattici ad 
hoc 

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

Elaborazione di strategie didattiche 
personalizzate al fine di garantire il successo 
scolastico di tutti gli studenti. 
[punti 2 per proposta] - [max  punti 6] 

1.   

Programmazione  
Materiali prodotti 

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

TOTALE PUNTI    



 

B) AREA PROFESSIONALE - Risultati ottenuti dal docente 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. 
Docente DS  

Criterio Descrittori ATTIVITA’ PUNTI  Strumenti di rilevazione 

B1 

Partecipazione con gli alunni a progetti, a gare, 
competizioni, iniziative e concorsi di ogni genere  
(senza alcun riconoscimento economico). 
[punti 4 per ogni  partecipazione] - [max  punti 
12]  

1.   

Numero delle partecipazioni 

 

2.   

 

3.   

 

B2 
 

Applicazione di strategie didattiche  innovative 
(T.I.C., pratica laboratoriale, globalismo affettivo, 
metodo Bortolato, ….) 
[punti 4 per ogni strategia] - [max punti 12] 

1.   

 Documenti prodotti 
dall’utilizzo della 
strategia. 

 Registro elettronico 

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

B3 
Elaborazione e condivisione di esperienze, di 
procedure didattiche e di materiali con i colleghi. 
[punti 2 per ogni  esperienza] - [max  punti 6] 

1.   

Documenti prodotti e 
condivisi a seguito 
dell’azione del docente  

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

TOTALE PUNTI    

 



  

C) AREA DEL SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DELLA FORMAZIONE 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale 

Docente DS 
 

Criterio Descrittori ATTIVITA’ PUNTI  Strumenti di rilevazione 

C1 

Componente Staff del Dirigente [punti 4]   Nomina del DS 

1^ collaboratore del DS                  [punti 3] (oltre ai punti 4 del precedente punto 1)   Nomina del DS 

Funzione strumentale                    [punti 3]   Nomina del DS 

Componente Unità di Valutazione [punti 3]   Nomina del DS 

Componente Comitato di Valutazione [punti 2]    Nomina del DS 

Animatore Digitale [punti 3]   Nomina del DS 

Team dell’innovazione digitale [punti 1]   Nomina del DS 

Addetto Presidio Pronto Soccorso Tecnico [punti 1]   Nomina del DS 

Coordinatore per l’inclusione  [punti 1]   Nomina del DS 

Responsabile di laboratorio [punti 1]   Nomina del DS 

Referente di qualunque ambito [punti 1] (indipendentemente dal numero di  ambiti)   Nomina del DS 

C2 
 

Tutor dei docenti neo immessi nei ruoli, del 
TFA, di Scienze della Formazione, …. 
[punti 2] 

 
  

Nomina del DS 

Relatore a corsi di formazione ai docenti 
dell’Istituto per fare disseminazione  
[punti 3] 

 
  

Nomina del DS 

 

N.B.:  

1. Ciascun corso di formazione può essere valutato una sola volta 

2. Le attività prodotte o il titolo valutato viene valutato una sola volta 

3. Saranno prese in considerazione le schede pervenute entro il termine stabilito 

 


