
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DOCENTE  

 

COGNOME E NOME__________________________________________________________ 

MATERIA__________________________CLASSI__________________________________ 

 

A) Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

Punteggio 

massimo 40 

A1: Qualità dell'insegnamento 

Uso di metodologie didattiche in 

aggiunta alla lezione frontale  
(es. flipped classroom, cooperative lear-

ning, didattica laboratoriale, pratiche di 

educazione non formale...) 

Massimo punti 6 

1)   

2) 

3) 

4) 

5) 

A2: contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

Partecipazione e stesura dei bandi 

di concorso nazionali ed europei 
(es. Pon, Erasmus+...) 

Massimo punti 12 

1)  

2) 

3) 

4) 

Organizzazione e partecipazione ad 

attività, iniziative e/o progetti e/o 

commissioni interni della scuola 

 

Massimo punti 6 

1)  
2) 

3) 

4) 

5) 

Organizzazione e partecipazione ad 

attività, iniziative e/o progetti 

esterni (es. fondi sociali, Miur, partena-

riato tra scuole) 

Massimo punti 6 

1)  
2) 

3) 

4) 

5) 

Organizzazione e partecipazione ad 

iniziative, attività e/o progetti del 

singolo consiglio di classe 

Massimo punti 10 

1)  
2) 

3) 

4) 
A3: successo formativo e scolastico degli studenti 

(Non è possibile misurare indicatori al primo triennio) 

B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenzia-

mento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, 

nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla dif-

fusione di buone pratiche didattiche 

Punteggio 

massimo 40 

B1: risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 

(Non è possibile misurare indicatori al primo triennio) 

B2: risultati ottenuti in relazione al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica 
Partecipazione a snodi formativi 

per l'innovazione tecnologica (es. 

attività connesse al Piano Nazionale: BIP; 

Registro Elettronico, partecipazione agli 

Snodi formativi digitali...) Massimo punti 8 

1)  
2) 

3) 

4) 

5) 
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Contributo all'innovazione metodo-

logica (anche per Dipartimenti) 

 

Massimo punti 8 

1)  
2) 

3) 

4) 

B3: collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche 
Predisposizione e condivisione di 

prove di verifica, di dispense, di 

materiali didattici o di approfondi-

mento da distribuire a studenti e 

colleghi 

Massimo punti 8 

1)  
2) 

3) 

4) 

5) 

Attività di tutoraggio verso gli 

alunni (es. recupero, potenziamento, valo-

rizzazione eccellenze) 

Massimo punti 8 

1)  
2) 

3) 

4) 

Corsi di formazione e di aggiorna-

mento. 

 

Massimo punti 8 

1)  
2) 

3) 

4) 

5) 

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale 

Punteggio 

massimo 20 

C1: Coordinamento organizzativo 
Assunzione di compiti e responsa-

bilità nel coordinamento organizza-

tivo in ogni area gestionale dell'I-

stituto (es. collaboratori DS; referente di 

commissioni, coordinatore del Consiglio di 

classe…) 

Massimo punti 8 

1)  
2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

C2: Coordinamento didattico 
Assunzione di incarichi nel coordi-

namento didattico (es: coordinatori di 

dipartimento, di laboratorio, coordinatori 

Glic…) 

Massimo punti 6 

1)  
2) 

3) 

4) 

C3: Formazione del personale 
Partecipazione alle attività del polo 

formativo 

Massimo punti 3 

1)  
2) 

3) 

Attività di tutoraggio tra pari tra 

docenti (si intende non solo l'incarico di 

tutor per docenti neo-assunti ma anche l'at-

tività di tutoraggio verso i colleghi nuovi) 

Massimo punti 3 

1)  
2) 

3) 

4) 

TOTALE  

 

 

 

 

                Firma 

Data_________________      ___________________________    
 


