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 DOCENTE: __________________________________________ 
CRITERI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEI 
DOCENTI CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGI

O 
ATTRIBUITO 

1 Qualità dell'insegnamento, contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e successo formativo e scolastico degli studenti  

1a. Qualità dell'insegnamento  indicatore: pareri di alunni, famiglie, colleghi, … 

Possiede conoscenze teoriche sull’apprendimento e sul comportamento umano  si    no     in parte    ____ 
Mostra atteggiamenti che incoraggiano l’apprendimento e le relazioni umane autentiche  si    no     in parte ____ 
Padroneggia i contenuti della disciplina  si    no     in parte ____ 
Conosce e applica strategie didattiche che facilitano l’apprendimento degli alunni  si    no     in parte    ____ 

 È puntuale della restituzione dei risultati   si    no     in parte ____ 
1b. Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica  - indicatore: partecipazione attiva a progetti…. 

Qualità dell’offerta formativa  si    no     in parte ____ 
Particolare impegno professionale “in aula” -Innovazioni e ricerca didattica  si    no     in parte ____ 
Flessibilità organizzativa e didattica Progetto area a rischio  si    no     in parte ____ 

1c. Successo formativo e scolastico degli studenti  indicatore: media finale della/e classi nella disciplina d’insegnamento. Incremento della media rispetto al 1° quadrimestre. Prove Invalsi 

Costruzione  di un clima accogliente e responsabile  si    no     in parte ____ 
Applica metodi e strategie di intervento efficaci nel raggiungimento dei livelli di apprendimento prefissati 

 si    no     in parte  

Attivazione di  percorsi formativi individualizzati  si    no     in parte ____ 
Favorire la partecipazione attiva degli studenti alla vita della scuola    

 si    no     in parte ____ 

 RUBRICA VALUTATIVA DOCENTI



Allegato 2 – Rubrica Valutativa dei Docenti  pag. 2/3 

Allegato 2 – Rubrica valutativa dei docenti  pag. 2/3 

2 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  

2a. Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni  indicatore:  esiti misurabili di attività finalizzate al potenziamento … 

Gli alunni sono in grado di interagire positivamente, ascoltare, collaborare indipendentemente dagli ambienti di lavoro e dagli adulti presenti 
 si    no     in parte ____ 

Dal confronto tra la valutazione di inizio e quella di fine anno scolastico, si registra una curva positiva nella percentuale di alunni con risultati di apprendimento migliorati 
 si    no     in parte ____ 

Dal  confronto tra  i risultati  delle  prove standardizzate passate e quelli recenti,  c'è  una media  delle  performances in miglioramento 
 si    no     in parte ____ 

2b. Risultati ottenuti in relazione al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica  indicatore: attività di ricercatore, pubblicazioni … 

Riflette individualmente e collegialmente sul processo di insegnamento-apprendimento, sulle azioni didattiche ed organizzative, sugli esiti formativi degli alunni 
 si    no     in parte ____ 

Interagisce con i diversi “ambienti” ed agenzie formative esterni alla scuola  si    no     in parte ____ 
Documenta la propria ricerca/esperienza e conosce le risorse per metterla a disposizione dei colleghi 

 si    no     in parte ____ 

2c. Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche  indicatore: attività di partecipazione ai relativi progetti  ….        

Presenta e condivide progetti d’innovazione educativo-didattica si    no     in parte ____ 
Apprezza l’originalità delle proposte altrui e ne ricerca e verifica la praticabilità  si    no     in parte ____ 

Ottimizza l’esistente anche in termini di spazi, ambienti, sussidi, risorse umane e professionali  si    no     in parte ____ 
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3 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

3a. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo  - indicatore:  attività di collaboratore, vicario, segretario del collegio docenti,…. 

Assume compiti specifici ed incarichi di responsabilità all’interno dello staff di presidenza 
 si    no     in parte ____ 

Riveste incarichi in organismi istituzionali, collegiali e di coordinamento didattico  si    no     in parte ____ 
Svolge funzioni gestionali nell’ambito dell’istituto, presidiandone i processi fondamentali (progettazione, realizzazione, organizzazione, controllo) 

 si    no     in parte ____ 

3b. Responsabilità assunte nel coordinamento didattico  - indicatore:  attività di coordinatore di dipartimento, di classe, di commissione,…. 

Coordina  il  lavoro  del  proprio team, consiglio  di classe, dipartimento disciplinare, gruppi  o  commissioni  di lavoro 
 si    no     in parte ____ 

Anima le riunioni d’informazione e ne coordina il dibattito  si    no     in parte ____ 
Organizza e cura, all’interno della scuola, la partecipazione delle famiglie 

 si    no     in parte ____ 

3c. Responsabilità assunte nella formazione del personale  - indicatore: attività di tutor, di formatore … 

Collabora al processo di autovalutazione e nella realizzazione del conseguente piano di miglioramento 
 si    no     in parte ____ 

Coordina la  ricognizione  dei  bisogni  e la  condivisione  e l’organizzazione di percorsi formativi interni, predisposti sia dall'istituto che da scuole in rete 
 si    no     in parte ____ 

Assume un  ruolo  attivo  nella  formazione  dei  colleghi  (svolgendo  le  funzioni  di  tutor,  di coordinatore  dei  lavori  di gruppo, di relatore...) 
 si    no     in parte ____ 

TOTALE ____ 
  

 *Per accedere alla valutazione del merito il docente dovrà possedere almeno un indicatore positivo in tutte e tre le aree; ** per accedere alla valutazione il docente dovrà aver assicurato almeno i 3/4 di presenza e partecipazione alle attività collegiali 


