
Tabella dei criteri e attività da rilevare  
 

 STRUMENTI DI RILEVAZIONE DOCUMENTAZIONE 

 
 

a 1 
qualità 

dell’insegnamento 

numero degli attestati di corsi di 
formazione(della durata minima di 10 ore 
formazione  a partire dal 2016/17 Non valutati 
(max 10) 
 

 
 

numero di documenti che attestano il 
trasferimento dalla formazione all'attività 
didattica effettiva di pratiche didattiche 
acquisite, metodologie e strategie innovative 
(registro elettronico, verbali di dipartimento, 
consigli di classe/interclasse, etc.) 

 
 

a 2 
contributo al 

miglioramento 
dell’istituzione 

scolastica 
 

numero di documenti (modelli, schemi, griglie) 
e strumenti di supporto condivisi (p.es 
strumenti di monitoraggio, etc.) 

 

attività svolte e documentate  a seguito di 
cooperazione con altre scuole, con soggetti del 
territorio, con figure professionali esterne 
 

 

Attività svolte all’interno delle azioni previste 
dal Piano di Miglioramento 

 

Attività svolte e documentate di flessibilità 
organizzativa e didattica 

 

a 3 
successo formativo 

e scolastico degli 
studenti 

Partecipazione alla progettazione e 
all’implementazione di  percorsi personalizzati 
ed inclusivi (recupero, eccellenze, BES, 
stranieri…) 

 

Partecipazione a progetti  extracurriculari 
riguardanti percorsi personalizzati ed inclusivi 
(recupero, eccellenze, BES, stranieri…) 

 

 B 1 
risultati ottenuti in 

relazione al 
potenziamento 

delle competenze 
degli alunni 

Prove INVALSI, prove oggettive d’Istituto, 
Rilevazioni quadrimestrali 

 

Partecipazione a gare, competizioni, concorsi, 
olimpiadi, premi a livello provinciale, regionale, 
nazionale 

 

 
 B 2 

risultati ottenuti in 
relazione al 

potenziamento 
dell’innovazione 

didattica e 
metodologica 

 
Azioni didattiche innovative rivolte alle classi, 
anche interagendo con le agenzie formative 
esterne alla scuola 

 
 

Utilizzo di spazi, ambienti, sussidi, tecnologie, 
risorse interne/esterne disponibili, per 
valorizzare gli apprendimenti degli alunni 

 

 B 3 
collaborazione alla 
ricerca didattica, 

alla 
documentazione e 
alla diffusione di 

Implementazione e documentazione di attività 
di ricerca/azione 
Condivisione di buone pratiche sperimentate 
con i colleghi 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca –azione: 
realizzazione e condivisione di materiali e 

 



 

 

Foggia                                    Firma 

buone pratiche 
didattiche 

strumenti per l’innovazione didattica 

 
C 1  

responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
organizzativo e 

didattico 

  

documenti di proposta, numero incarichi 
efficacemente svolti osservati dal dirigente e 
oggettivamente percepibili 

 

C 2  
responsabilità 
assunte nella 

formazione del 
personale 

Svolge un ruolo attivo nella formazione dei 
colleghi 
numero dei documenti  prodotti a seguito 
dell’azione del docente, colloqui e osservazioni 
del dirigente 

 


