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 Allegato 1   

DESCRITTORI DEI CRITERI E INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO 

AREA A  “ della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti” 
INDICATORI  di 
funzione/attività da 
valorizzare  

DESCRITTORI LIVELLO DEL CONTRIBUTO DEL DOCENTE  

Non rilevabile Presente Presente con più 
evidenze  

 
 
 

A.1. Qualità 
dell’insegnamento 

A.1.1 Essere punto di riferimento per i colleghi per la didattica  (es. 
diffusione e condivisione di materiali didattici) 

   

A.1.2 Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione afferenti 
allo sviluppo di competenze professionali con disseminazione 
all’interno della scuola . 

   

A.1.3 Capacità di promuovere attività finalizzate all’inclusione , 
recupero carenza disciplinari e valorizzazione delle eccellenze, e 
gestione del lavoro d’aula in contesti difficili. 

   

 
A.2. Contributo al 

miglioramento 
dell’Istituzione scolastica 

A.2.1 Condivisione delle esperienze e delle risultanze dei corsi di 
aggiornamento  

   

A.2.2 Partecipazione e promozione di iniziative e progetti funzionali 
al miglioramento dell’istituzione scolastica  

   

 
 
A.3. Successo formativo 

e scolastico degli 
studenti 

 

A.3.1 Progettazione e utilizzo di ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci contro la dispersione scolastica, per l’inclusione, 
per la costruzione di curriculi personalizzati  

   

A.3.2 Uso sistematico  di strumenti diversificati  finalizzati al 
miglioramento dei livelli di competenza degli studenti  

   

A.3.3 Partecipazione a gare e concorsi per il coinvolgimento die 
delegazione di alunni o gruppo classi 
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AREA B  “ dei 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 ” 
INDICATORI  di 
funzione/attività da 
valorizzare  

DESCRITTORI LIVELLO DEL CONTRIBUTO DEL DOCENTE  

Non rilevabile Presente Presente con più 
evidenze  

B.1. Risultati ottenuti in 
relazione al 

potenziamento delle 
competenze degli alunni  

B.1.1 Significativo miglioramento dei livelli apprenditivi rispetto alle 
situazioni in ingresso 

   

B.1.2 Attività di valorizzazione delle eccellenze .    

 
B.2. Risultati ottenuti in 

relazione al 
potenziamento 

dell’innovazione 
didattica e metodologica 

B.2.1 Promozione di attività laboratoriali, di attività interdisciplinari, 
di aree di progetto, classi aperte.  

   

B.2.2 Uso delle TIC e di metodologie didattiche innovative in mod 
efficace nella didattica.  

   

B.3. Collaborazione alla 
ricerca didattica , alla 

documentazione e alla 
diffusione di buone 
pratiche didattiche 

B.3.1 Partecipazione ad iniziative di ricerca didattico-metodologica 
presso la scuola   

   

B.3.2. Partecipazione ad iniziative di ricerca didattico-metodologica 
rappresentando l’Istituto in reti di scuole, poli formativi o in 
partenariati con università o altri soggetti   

   

B.3.3. Assunzione di incarichi non incentivati      
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AREA C  “ delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 
INDICATORI  di 
funzione/attività da 
valorizzare  

DESCRITTORI LIVELLO DEL CONTRIBUTO DEL DOCENTE  

Non rilevabile Presente Presente con più 
evidenze  

C.1. responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
organizzativo  

C.1.1 Contributo nel supporto organizzativo diretto e continuo con il 
Dirigente (collaboratori, nucleo di valutazione, commissioni Ptof, ecc) 

   

C.1.2 Assunzione di compiti e di responsabilità nel coordinamento di 
attività anche in orario extracurriculare 

   

C.1.3 Assunzione di incarichi non incentivati    
 

C.2. responsabilità 
assunte nel 

coordinamento didattico 

C.2.1 Iniziativa e disponibilità accentuata rispetto allo svolgimento di 
funzioni di coordinamento e di organizzazione per il miglioramento 
della scuola, anche nella gestione dell’innovazione   

   

C.2.2 Assunzione di compiti e di responsabilità nel coordinamento di 
attività didattiche   senza oneri per la scuola 

   

 
C.3. responsabilità 

assunte nella formazione 
del personale  

 

C.3.1 Attività di docenza in corsi di formazione, di progettazione di 
percorsi di formazione per docenti  

   

C.3.2 Elaborazione  e diffusione di materiale o strumenti didattici 
innovativi per la formazione del personale  

   

C.3.3 Assunzione di incarichi non incentivati     

 

 


