
CRITERI DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITÀ DOCENTE 
EX L. 107/15 

 
AREE LEGGE 107/2015  

ART. 1, C. 129, P.3 

AMBITI DESCRITTORI 

A 

Qualità 

dell’insegnamento e 

contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica, nonché del 

successo formativo e 

scolastico degli studenti 

 

A1  

INSEGNAMENTO 

 

A1.1 Attività didattiche di programmazione mirate 

allo sviluppo e potenziamento delle competenze 

disciplinari e trasversali con particolare 

riferimento alla dimensione individualizzata. 

A1.2 Realizzazione di piani didattici personalizzati 

per l’attuazione dell’inclusione per alunni con DSA 

e BES. 

A1.3  Organizzazione e promozione di conferenze 

di indiscusso valore culturale destinate agli alunni 

e al territorio. 

 

A2  

CONTRIBUTO AL 

MIGLIORAMENTO  

 

A2.1 Diversificazione metodologica dal 

comprovato impatto positivo (uso efficace delle 

TIC; strategie inclusive; laboratori in classe per il 

miglioramento delle competenze di base) da 

affiancare alla lezione frontale, e condivisione dei 

materiali prodotti 

 

A2.2  Partecipazione ad attività intervenute 

successivamente alla definizione del Piano di 

lavoro (es. progetti PON) 

 

 

A2.3 Proposta e partecipazione a iniziative di 

formazione coerenti con l’azione formativa ed 

educativa della scuola; condivisione di saperi e 

competenze acquisiti. 

 

A3 

CONTRIBUTO AL SUCCESSO 

FORMATIVO E SCOLASTICO 

DEGLI STUDENTI 

 

A3.1 Progettazione e realizzazione  di attività 

interdisciplinari di classe debitamente 

documentabili. 

 



A3.2 Particolare impegno , debitamente 

documentato, nella valutazione formativa degli 

alunni 

B 

Risultati ottenuti o dal 

docente o dal gruppo di 

docenti in relazione al 

potenziamento delle 

competenze degli alunni 

e l’innovazione didattica 

e metodologica, nonché 

la collaborazione alla 

ricerca didattica, alla 

documentazione e alla 

diffusione di buone 

pratiche didattiche 

 

B1 

POTENZIAMENTO 

COMPETENZE ALUNNI 

B1.1 Esperienze formative interdisciplinari 

finalizzate al potenziamento di abilità integrate (ad 

es. viaggi di istruzione, visite culturali) 

B1.2 Esperienze di gare/concorsi e supporto 

motivazionale con effettivo monitoraggio in 

percorsi di eccellenza 

B1.3 Potenziamento dell’innovazione didattica e  

metodologica (ad es.: progetti realizzati a classi 

aperte,  in continuità primaria e secondaria, 

interdisciplinarietà, didattica personalizzata) 

B1.4 Attività finalizzate  al miglioramento 

dell’offerta formativa con il coinvolgimento di più 

classi (ad es.  unità e moduli didattici di lingua 

straniera, prove comuni e trasversali, non già 

previste ed attuate in progetti di istituto ) 

 

B2 POTENZIAMENTO 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICO-

DIDATTICO-VALUTATIVA E 

RICERCA DIDATTICA 

 

B2.1  Attività documentata di ricerca/azione e di 

confronto in merito a modelli valutativi e 

docimologici a livello disciplinare. 

B2.2 Partecipazione attiva ad iniziative di ricerca 

didattico-metodologica  in collaborazione con reti 

di scuole, MIUR, Università e istituzioni a ciò 

deputate. 

C 

Responsabilità assunte 

nel coordinamento 

organizzativo e didattico 

e nella formazione del 

personale. 

 

C1 

RESPONSABILITA’ 

ASSUNTE NEL 

COORDINAMENTO 

ORGANIZZATIVO 

C1.1 Diffusione operativa e valorizzazione 

culturale degli strumenti digitali di comunicazione 

interna ed esterna. 

C1.2 Assunzione di compiti e responsabilità nella 

tutela della sicurezza. 



 

C2 RESPONSABILITA’ 

ASSUNTE NEL 

COORDINAMENTO 

DIDATTICO 

 

C2.1 Assunzione di compiti e responsabilità nel 

coordinamento organizzativo e didattico delle 

classi con particolare riferimento ai coordinatori di 

I e V classe o di classi con alunni con Bes e Dsa. 

 

C2.2 Tutoraggio dei colleghi neoassunti o 

tirocinanti. 

 


