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Nuovi Criteri per la valorizzazione della professionalità dei docenti
Ambito 1 – C 129 p.3 – lettera a)
Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché
del successo formativo e scolastico degli studenti
Ambito assegnato in presenza di 10 indicatori positivi
Qualità dell’insegnamento
Progettazione
Ambito
A1.

Indicatori
Coerenza della propria progettazione e

Evidenze
-

Progettazione didattica iniziale con

riprogettazione disciplinare con le I.N., il

obiettivi e conoscenze del curricolo

Curricolo d’Istituto, le Linee guida

d’I.C.

ministeriali e le indicazioni del Dirigente

-

Riprogettazione disciplinare effettuata
alla luce della DAD e confluita nella
Relazione/Verifica finale

-

Registro elettronico

Realizzazione
Ambito
A2.

A3.

Indicatori

Evidenze

Realizzazione di esperienze didattico -

-

Documentazione agli atti

educative, caratterizzate da

-

Registro, Agenda, Piano Educativo

interdisciplinarità

-

Classroom (Gsuite)

-

Sito dell’Istituto

Produzione e uso nell’azione didattica di

-

Documentazione agli atti

materiali e strumenti orientati ai bisogni

-

Registro, Agenda, Piano Educativo

degli alunni con BES.

-

Classroom (Gsuite)

Realizzazione e documentazione di

-

Sito dell’Istituto

progetti/attività finalizzati all’inclusione
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Ambito
A4.

Indicatori

Evidenze

Uso di metodologie specifiche e delle

-

Documentazione agli atti

tecnologie nella didattica realizzazione di -

Registro, Agenda, Piano Educativo

lezioni sincrone e asincrone nel periodo

-

Classroom (Gsuite)

DAD utilizzo di piattaforme per la

-

Sito dell’Istituto

realizzazione di prodotti multimediali
Valutazione e rendicontazione
Ambito
A5.

Indicatori

Evidenze

Partecipazione a gruppi di lavoro per la

-

produzione di strumenti di

Partecipazione ai Dipartimenti
disciplinari

verifica/osservazione orientati alla

-

valutazione delle competenze

Somministrazione di verifiche comuni
per classi parallele

Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica
A6.

A7

Presenza in servizio per un numero di

-

Atti dell’Istituto (con riferimento a

giorni (almeno 97% dei giorni previsti

richieste di congedo, permessi

dal Calendario scolastico d’Istituto)

giornalieri, ferie)

Partecipazione agli OO.CC. per almeno il -

Atti dell’Istituto (fogli firme)

90% delle sedute
A8.

Partecipazione agli organi elettivi

A9.

Elaborazione di modelli/strumenti per la -

Eletti nel
 Consiglio d’Istituto
 Organo di garanzia
 Comitato di valutazione
 RSU
Modelli di lavoro per il plesso e/o per

gestione dell’attività organizzativa

l’Istituto (griglie, prospetti, avvisi)

didattica, utili per l’intero Istituto

-

e
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Ambito
A10.

Indicatori

Evidenze

Partecipazione a corsi di formazione o -

Attestato agli atti

ad incontri di autoformazione organizzati
all’interno dell’Istituto, in rete con altre
Scuole o proposti dall’Amministrazione,
specialmente se incentrati sulla DAD
A11.

Partecipazione
formazione,

volontaria

a

iniziative

a

corsi

culturali,

di -

Attestato agli atti

a

convegni utili per il miglioramento e
l’arricchimento delle proprie competenze
professionali
Contributo al successo formativo degli studenti
Ambito
A12.

Indicatori
Partecipazione

ad

Evidenze

incontri

con

gli -

specialisti di alunni DVA e/o con altri
BES

Atti dell’Istituto (verbali degli
incontri)

-

Agenda della programmazione

Partecipazione ad incontri straordinari

(scuola primaria)

con

Relazione finale (R.E.)

le

famiglie

per

particolari -

problematiche
Intensificazione

dei

rapporti

con

le

famiglie nel caso di contitolarità in più
classi
Intensificazione

dei

rapporti

con

le

famiglie e supporto a genitori e alunni,
nel periodo DAD

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO
20060 Masate (MI) – Via Monte Grappa, 16
Tel.0295760871 – Fax 0295761411 – www.icbasiano.edu.it
miic8ck007@istruzione.it – miic8ck007@pec.istruzione.it

Ambito
A13

Indicatori
Partecipazione
iniziative

avuto

gli

culturali,

concorsi,
Scuole,

con

proposti
dal

relazioni,

da

ricaduta
sulla

alunni

eventi,

Territorio…

una

Evidenze

Enti,
che

ad corsi, -

Reti

Documenti/Progetti agli atti
Visite guidate

di

abbiano

positiva

sulle

motivazione,

sugli

apprendimenti
Progettazione e realizzazione di uscite
Didattiche
A14.

Realizzazione di esperienze didattiche -

Progetti agli atti

educative

Registro elettronico

finalizzate

all’acquisizione -

delle competenze di cittadinanza
A15.

-

Piano educativo

Realizzazione di attività di recupero e -

Nomine agli atti

consolidamento degli apprendimenti al
di fuori del proprio orario di servizio
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Ambito 2 – C 129 p.3 – lettera b)
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.
Ambito assegnato in presenza di 6 indicatori positivi
Potenziamento delle competenze degli alunni a seguito dell’utilizzo delle nuove
tecnologie e di metodologie didattiche specifiche
Ambito
B1.

Indicatori
Realizzazione

Evidenze

di

attività

di -

Atti dell’Istituto

potenziamento delle competenze rivolte
a tutti gli alunni (corsi opzionali), agli
alunni con DSA, agli alunni stranieri
B2.

Esperienze

didattiche

realizzate

con -

l’uso di metodologie innovative, delle -

Registro elettronico

nuove

Classroom (Gsuite)

tecnologie

o

di

metodologie -

laboratoriali, in relazione alla DAD
B3.

Atti dell’Istituto

Realizzazione
eventi

di

(iniziative

spettacoli,
di

Plesso,

-

Sito dell’Istituto

mostre, -

Atti dell’Istituto

scuola

aperta, concerti…)
Collaborazione alla ricerca didattica
Ambito
B4.

Indicatori
Tutor docenti

in

anno

Evidenze
di

prova

e -

Tutor con nomina del DS

Accoglienza e tutoring di Scuola per
studenti ospiti
B5.

Pubblicazione

e/o

condivisione

di -

Atti dell’Istituto

materiale rielaborato personalmente e di -

Registro elettronico

metodologie

Piano educativo annuale

didattiche,

periodo della DAD

utilizzate

nel -

Classroom (Gsuite)

-

Sito dell’Istituto
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Ambito
B6.

Indicatori
Collaborazioni

con

Evidenze

Università,

Enti -

Referente di iniziative attuate con Sc.

Culturali e altre Istituzioni scolastiche

Sec. II

per

Referenza documentata con la Curia

la

realizzazione

di

progetti, -

iniziative, monitoraggi…

per IRC
-

Referenti per iniziative attuate con
Università, Enti…

Documentazione e diffusione di buone pratiche didattiche
Ambito
B7.

Indicatori
Documentazione

Evidenze

delle

esperienze -

Agli atti del Registro elettronico

didattiche – educative più significative -

Agli atti del Piano educativo

attuate nella propria classe o condivise -

Classroom (Gsuite)

tra

Sito dell’Istituto

più

classi,

anche

realizzate

nel -

periodo della DAD
B8.

Predisposizione e cura dei materiali degli -

Segretari del Collegio

OO.CC., degli incontri di Commissione, -

Segretari dei Cons. Intersezione,

di Gruppi di lavoro, dei GLHO

Interclasse, di classe
-

Redattori di relazioni e verbali agli
atti

B9.

Predisposizione e cura dei materiali degli -

Verbali incontri

incontri con famiglie e terapeuti e/o -

Relazioni specifiche su alunni e/o

specialisti

situazioni particolari inviate in
Presidenza
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Ambito 3 – C 129 p.3 – lettera c)
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale
Ambito assegnato in presenza di 6 indicatori positivi
Responsabilità assunte
Ambito
C1.
C2.

C3.

C4.

Indicatori

Evidenze

Coordinamento: Collaboratori del DS e -

Collaboratori DS

Responsabili di plesso

-

Responsabili di plesso

Elaborazione dell’Offerta Formativa

-

Referente P.T.O.F.

-

Referenti del P.d.S

-

FFSS

Impegni connessi alla Valutazione e alla -

Trascrizioni dati Prove Invalsi primaria

Formazione del personale

-

Gruppo di autovalutazione d’Istituto

-

Animatore digitale

-

Docente formatore interno

Impegni

connessi

alla

Continuità

all’Orientamento

C5.

Impegni connessi alla Sicurezza

e -

Attuazione Progetto Accoglienza Infanzia

-

Formazione classi prime

-

Attuazione Progetto In continuità

-

Referente Orientamento sec.

-

Referenti della sicurezza (prepostifigure sensibili)

C6.

Partecipazione a Commissioni d’Istituto e a Gruppi di lavoro
-

RLS
Gruppi per Progetto PON
Comm. P.T.O.F.

-

Comm. Continuità

-

Comm. Inclusione

-

Commissione Miglioramento

-

Gruppo orario sc. sec.

-

Coordinatore piano Infanzia

-

Gruppo Mensa

-

Team digitale
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Ambito
C7.

C8.

Indicatori
Coordinamento didattico

Referenti di progetti e responsabili di
laboratori

Evidenze
-

Tutti i docenti infanzia

-

Coordinatori primaria

-

Coordinatori secondaria

-

Referenti progetti

-

Referente per il contrasto al bullismo
e cyberbullismo

C9.

Disponibilità a rispondere alle necessità
organizzative

-

Responsabili di laboratori

-

Responsabili sussidi

-

Webmaster

-

Variazione del proprio orario di
servizio per esigenze didattiche o
organizzative e di formazione

-

Prestazione di ore eccedenti per
sostituzione colleghi assenti

Masate, 29 giugno 2020

Il Comitato di Valutazione

