
 
 
CITERI STABILITI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI DIVISI PER AMBITI RIGUARDO ALLA 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI NELLA RIUNIONE DEL 18/12/2018 

1. Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e del successo 

formativo degli alunni   

La qualità dell’insegnamento è garantita oggi dalla formazione e dall’aggiornamento continuo del docente. Si 

può riconoscere nell’indicatore oggettivo della partecipazione del docente a corsi di aggiornamento e di 

formazione afferenti allo sviluppo delle competenze professionali comprese nella funzione docente. (questo per 

non andare contro l’art. 33 della cost. e non sindacare sulla metodologia e il processo di apprendimento in 

classe). 

Contributo al miglioramento è strettamente connesso al Piano di miglioramento; vi afferiscono tutte le iniziative 

riferite alle aree progettuali con obiettivi le priorità dell’istituto e quelle che contribuiscono a costruire 

un’immagine positiva della scuola (partecipazione a gare e concorsi) 

Il successo formativo degli alunni si può raggiungere attraverso attività di recupero e potenziamento delle 

competenze chiave con attività eccedenti il proprio orario di servizio o con organizzazione, in orario curriculare, 

per gruppi di livello a classi aperte. 

Rilevanza dell’indicatore 30% 

TIPOLOGIA PESO Nessuna 
evidenza 

Sufficienti 
evidenze 

Notevoli evidenze 

Corsi di formazione/aggiornamento 3 Meno di 10 ore Tra 10 e venti 
ore 

Più di venti ore 

Progetti innovativi per il miglioramento 3 nessuno Almeno 1 Più di uno 

Concorsi - gare - eventi 3 nessuna Almeno 1 Più di uno 

Attività curriculare di recupero per 
gruppi di livello 

2 mai Per un 
qiadrimestre 

Per due 
quadrimestri 

Attività di recupero in orario 
extracurriculare 

2 mai Per un 
qiadrimestre 

Per due 
quadrimestri 

Progetti per il contrasto alla dispersione 
scolastica (aree a rischio etc..) 

2 nessuno In orario 
curriculare 

In orario 
extracurriculare 

 

2. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

Il potenziamento delle competenza afferisce ai saperi di base per quanto riguarda le competenze disciplinari 

mentre le competenze sociali e civiche riguardano anche le attività pluridisciplinari. Il primo livello non può che 

riguardare la media dei risultati della classe rispetto al precedente anno ; le competenze sociali civiche e di vita si 

possono misurare con le attività progettuali riferite alla certificazione delle competenze con prove autentiche di 

realtà. 



 
 
I risultati in relazione all’innovazione didattica e metodologica si può certamente ricondurre ad una didattica 

laboratoriale che fa uso anche di strumenti informatici. 

I docenti che collaborano ad iniziative di ricerca didattica e che disseminano le proprie iniziative attraverso la 

documentazione in archivi informatici sicuramente possono rientrare in questo contesto. 

Rilevanza dell’indicatore 20% 

TIPOLOGIA PESO Nessuna 
evidenza 

Sufficienti evidenze Notevoli 
evidenze 

Risultati scolastici nelle 
competenze disciplinari 

1 Nessun 
risultato 

suff buoni 

Risultati scolastici nelle 
competenze sociali e civiche 

1 Nessun 
risultato 

suff buoni 

Risultati attraverso l’uso delle 
didattiche innovative 

1 Nessun 
risultato 

suff buoni 

TIPOLOGIA PESO Nessuna 
evidenza 

Sufficienti evidenze Notevoli 
evidenze 

Progettazione e realizzazione  
UDA 

2 nessuna Almeno 1 Più di una 

Collaborazione alla ricerca 
didattica 

2 nessuna Almeno un 
contributo 

Più di un risultato 

Attività di documentazione 2 nessuna Almeno un 
contributo 

Più di un risultato 

Disseminazione di buone prassi 1 nessuna Almeno un 
contributo 

Più di un risultato 

 

3)Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale  

Il coordinamento organizzativo si esplica sicuramente attraverso l’assunzione di responsabilità accettando 

incarichi, singoli od in gruppo di lavoro. 

Il coordinamento didattico viene riconosciuto ai coordinatori ed ai responsabili di gruppi di lavoro funzionali al 

piano di miglioramento. 

Da premiare anche i docenti che mettono a disposizione della scuola le proprie competenze organizzando e 

formando i colleghi. 

Rilevanza dell’indicatore 30% 

ATTIVITA’ PESO Nessuna evidenza Sufficienti evidenze Notevoli evidenze 

Coordinamento gruppi di 
lavoro 

4 Nessun gruppo Almeno 1 Più di uno 

Componente gruppo di lavoro 3 Nessun gruppo Almeno 1 Più di uno 

Organizzazione/partecipazione 
uscite didattiche sul territorio 

2 Nessun gruppo Almeno 1 Più di uno 

Formatore personale 2 Nessuna Almeno un corso Più di un corso 



 
 

documentazione documentato documentato 

 

Assenze e provvedimenti disciplinari rilevanza 20% (i prerequisiti per poter accedere 

alla valutazione è il non aver fatto più di 20 assenze nel corso dell’anno scolastico e 

non aver avuto alcun provvedimento disciplinare) 

 PESO Da dieci a venti 
assenze 

Meno di dieci 
assenze 

Assiduità nella 
presenza 

5   

 

Baragiano 18 dicembre 2018 

Il Comitato di valutazione 

Prof Lorenzo Rispoli 

Prof. Mario Coviello 

Prof. Viola Angelica 

Ins. Battaglia Ernesta 

Ins. Chiurazzi Giulia 

Sig Traficante Rocco 

Sig Gentilesca Gianluca (assente) 


