A) AREA DIDATTICA
1. Qualità dell’insegnamento
INDICATORI
1.1. Aver progettato e realizzato UdA innovative documentabili
1.2. Aver coinvolto i propri alunni nella partecipazione attiva agli eventi in corso d’anno aperti al
territorio e organizzati dalla scuola, impegnandoli in compiti di realtà
1.3. Aver fatto uso delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) in modo
efficace, nell’insegnamento disciplinare/interdisciplinare e a supporto del ruolo professionale.
Conoscere ed aver usato le TD (Tecnologie Didattiche)
1.4. Aver prodotto un oggetto didattico multimediale elaborato con la partecipazione attiva degli
alunni
2. Contributo al miglioramento dell’Istituto
INDICATORI
2.1. Aver partecipato ad attività funzionali al Piano di miglioramento scolastico attraverso una
una didattica orientativa e/o personalizzata in funzione dei diversi stili cognitivi degli allievi
2.2.Aver partecipato ad attività funzionali al Piano di miglioramento scolastico attraverso la
realizzazione di UdA orientate alla didattica per competenze
2.3.Aver realizzato azioni di contrasto effettivo della dispersione scolastica attraverso progetti ed
attività didattiche curricolari/extracurricolari anche per lo sviluppo delle competenze di
cittadinanza attiva e democratica
2.4.Aver dato visibilità positiva alla scuola con articoli, foto, video concernenti la realizzazione del
Piano dell’offerta formativa, pubblicati sui mezzi di informazione e sul sito della scuola
3. Successo formativo e scolastico degli studenti
INDICATORI
3.1. Aver ottenuto risultati ed esiti positivi degli alunni in concorsi e gare interne, locali,
nazionali, internazionali in virtù dell’attività educativa e didattica svolta a scuola
3.2. Aver costruito/utilizzato ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci contro la
dispersione scolastica, per l’inclusione, per la costruzione di curricoli personalizzati
3.3. Aver usato strumenti diversificati nella valutazione (anche assegnazione di compiti secondo i
livelli di competenza degli studenti, prove per classi parallele…)
B) AREA PROFESSIONALE
4. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti nel potenziamento delle competenze
degli alunni
INDICATORI
4.1. Aver realizzato attività educativo-didattiche finalizzate al potenziamento delle competenze
(gruppi di livello all'interno delle classi e/o per classi aperte, ...)
4.2. Aver realizzato attività documentate di valorizzazione delle eccellenze
4.3. Aver coinvolto i propri alunni in attività di volontariato in collaborazione con il territorio
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5. Innovazione didattica e metodologica
INDICATORI
5.1. Aver partecipato ad attività di formazione e di autoformazione con positiva ricaduta sulla
propria azione professionale e sulla comunità scolastica
5.2. Aver realizzato progetti curvati su significative innovazioni metodologico-didattiche
(cl@sse2.0 coding, CLIL, …)
5.3. Aver organizzato attività laboratoriali, attività interdisciplinari documentate
5.4. Aver prestato assistenza e consulenza ai colleghi nell’uso delle nuove tecnologie
6. Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche
INDICATORI
6.1 Aver partecipato ad iniziative di ricerca didattico- metodologica
6.2 Aver prodotto monografie digitali di documentazione didattica ed educativa
6.3 Aver contribuito alla diffusione di buone pratiche
C) AREA SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DELLA FORMAZIONE
7.

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico

INDICATORI
7.1Aver svolto azioni di supporto al Dirigente scolastico nell’organizzazione e
coordinamento di settori strategici della scuola
7.2Aver svolto azioni di supporto organizzativo e di coordinamento dei PCTO (ex percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro)
7.3 Aver svolto azioni di coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (area alunni
Diversamente abili, DSA, BES, Stranieri)
7.4Aver partecipato alle attività di progettazione e coordinamento del Piano di miglioramento
scolastico (RAV – PdM – PTOF)
8. Responsabilità assunte nella formazione del personale
INDICATORI
8.1 Aver collaborato alla organizzazione di iniziative di formazione del personale della scuola
e/o reti di scuole
8.2 Aver svolto il ruolo di tutor e/o formatore in corsi di formazione destinati ai docenti
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