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“Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.

Dei risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze
degli studenti e dell’innovazione didattica, nonché della collaborazione alla ricerca

didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche”

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO

Capacità e competenze Descrittori
Valutazione

(Inserire un 
punteggio da 0 a 4)

Culturali

Cura la propria
formazione continua,
in relazione alle nuove
acquisizioni della
ricerca, e la traduce in
azione didattica per il 
miglioramento del 
successo formativo 
degli alunni 
dell'Istituto.

Partecipazione a corsi promossi da
enti di formazione accreditati e
università riconosciute, partecipazione 
a seminari e convegni, anche in 
riferimento alla DaD (min. 10 ore documentate)

Organizzative

Possiede la cultura
dell’organizzazione,
condivide e supporta
attivamente le finalità
e gli obiettivi della
scuola.

AREA A

A.1

Organizzazione del lavoro coerente 
con il curriculum di Istituto, con le 
decisioni dipartimentali e collegiali.
Produzione di materiale utile alla 
gestione della scuola e all'attività 
didattica. 

Collaborazione con il settore
universitario, dell’alta cultura, con
associazioni culturali e 
imprenditoriali, anche con 
riferimento all'attività di PCTO.

http://www.iisszingarelli.gov.it/
mailto:fgis04700d@istruzione.it
gianf
Logo Intestazione

gianf
Logo_Footer



2

Didattiche

Gestisce
efficacemente
processi educativi,
didattici curando
l’inclusione,
l’accoglienza, la
personalizzazione dei
percorsi e delle
eccellenze e valuta
l’apprendimento
come processo
formativo.

Preparazione e partecipazione con gli
allievi dell'Istituto a corsi e concorsi
nazionali ed internazionali
Organizzazione di attività di Istituto
per il recupero o il potenziamento
personalizzati con metodologie inno-
vative. Valorizzazione delle eccellenze.

Relazionali

Ha capacità relazionali
volte al confronto e
agli scambi
professionali tra
docenti e alla crescita
motivazionale degli
allievi.

Coinvolgimento dei docenti e degli
studenti nel processo di
insegnamento-apprendimento e
promozione di scambio professionale
tra i docenti anche a classi aperte.

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUTO

Capacità e competenze Descrittori Valutazione

Organizzative

Realizza gli
obiettivi della
scuola lavorando in
team e le azioni
per il
miglioramento
dell’istituzione
scolastica.

Contribuisce attivamente alla 
programmazione e organizzazione del 
lavoro per la realizzazione del PTOF e del 
RAV e del PDM e ai lavori degli Organi 
collegiali.

Organizzazione e partecipazione alla vita 
scolastica (es. collaborazione per incontri/
seminari/mostre, viaggi d’istruzione ecc.) 
Elaborazione di sintesi di lavori per 
attività di sistema a vantaggio
dell’Istituto.

Didattiche
Relazionali

Ha capacità
relazionali volte al
confronto e agli
scambi
professionali tra
docenti, al
coinvolgimento dei
propri allievi e
della scuola.

A.2

Disponibilità al dialogo e al confronto
con i colleghi, il personale scolastico,
gli alunni e le famiglie.
Coinvolgimento degli alunni e dei
docenti nel processo di crescita umana
e professionale anche rapporto alle
famiglie e al territorio.
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INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

Capacità e competenze Descrittori Valutazione

Culturali

Didattiche

Organizzative

Relazionali

Promuove e partecipa
ad iniziative di
internazionalizzazione e
orientamento del 
curricolo.

Scambi culturali anche a distanza.
Progetti europei.
Didattica a distanza.

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI
BUONE PRATICHE

Capacità e competenze Descrittori Valutazione

Culturali

Didattiche

Organizzative

Relazionali

Sa documentare e
diffondere i risultati
della sperimentazione e
della ricerca nell’azione
professionale.
Produce materiale
didattico replicabile e 
implementabile.

Produzione di strumenti didattici
e utilizzo di materiali e
metodologie innovative (es. TIC –
ebook, ecc.) anche per
l’inclusione di studenti con 
disabilità o difficoltà di
apprendimento e di studenti 
stranieri.

Predisposizione di banche dati di
esperienze, catalogazione dei
materiali prodotti e
comunicazione e pubblicizzazione
delle buone prassi e degli esiti

A.3

A.4
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Data __________ Firma
(Digitare Nome e Cognome)

____________________________

“Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale’’

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Capacità e competenze Descrittori Valutazione

Culturali
Didattiche

Organizzative
Relazionali

Organizza la
formazione.

Attività di tutoraggio e attività di
formazione in percorsi riservati ai
docenti dell’Istituto e della rete 
di scuole.

AREA B

B.1
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