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CRITERI VALUTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI ANNO SCOLASICO 2019/2020 
DELIBERATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE IL 12/06/2020 

 
 
AMBITO 1/A – QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

 
a) Elaborazione e attivazione di esperienze didattiche innovative (ex: moduli, UDA, aree di 

progetto etc.) con programmazione congiunta in sede di CDC mirate a  focus di 
apprendimento/formativo       

         
b) Didattica per gruppi di livello anche in collaborazione con i colleghi e in contesti di 

apprendimento innovativi 
 

c) Utilizzo documentabile della  didattica laboratoriale  e del cooperative learning 
 

 
d) Utilizzo ricorrente e documentabile delle ICT i con produzione di materiale didattico  

 

e) Realizzazione di una programmazione personalizzata nell’ottica di una didattica inclusiva in 
relazioni ad alunni non certificati BES 

 
 

f)  Attività innovative realizzate durante la DAD 
 

 
 
AMBITO 1/B – CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

a) Azioni coerenti col piano di miglioramento d’istituto nelle sue ricadute didattiche e/o 
organizzative 

 
b) Contributo alla realizzazione delle scelte strategiche indicate nel Piano dell’offerta formativa 

 
c) Contributo al progetto di continuità tra Ginnasio e scuole secondarie di primo grado 

                    
d) Azioni tese allo sviluppo dell’area internazionalizzazione 

 
 

e) Azioni tese allo sviluppo di Progetti europei (PON ecc.) 
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f) Promozione dell’eccellenza attraverso la partecipazione a concorsi 
 

g) Potenziamento disciplinare e interdisciplinare (Progetti e iniziative per l’arricchimento 
dell’offerta formativa) 

 
h) Sviluppo di progetti specifici e attività di Educazione alla Cittadinanza 

 
l) Partecipazione ad attività previste per la “Notte nazionale del Liceo Classico” 

 
 
 

AMBITO 1/C– CONTRIBUTO AL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO 
 

a) Esiti positivi degli studenti   in relazione alle prove INVALSI dell’anno precedente  
 

b)    Esiti degli studenti  (prove parallele, media voti fine anno, esami di Stato) rispetto al      
 contesto di partenza  

 
 
 
AMBITO 2 – RISULTATI INDIVIDUALI O DI GRUPPO IN MERITO AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE, ALLA INNOVAZIONE METODOLOGICA, ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA 
DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE  
 
 

a) Pratiche di  cooperative teaching e di diffusione delle buone pratiche anche sul piano 
informatico  
 
 

b) Attivazione del rinnovamento didattico e metodologico connesso all’implementazione di 
attività legate allo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO – ex  
Alternanza)  
 
 

c)  Attivazione del rinnovamento didattico e metodologico connesso all’implementazione di 
attività CLIL  
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AMBITO 3 - RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA 
FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 
 

a) Collaborazione con i colleghi con assunzione di responsabilità nella gestione dei gruppi di 
lavoro e delle articolazioni del collegio dei docenti  

 
b) Assunzione di compiti di responsabilità nel coordinamento di ambiti gestionali (componenti 

dello staff) 
 

c) Assunzione di compiti e di responsabilità nel rapporto con studenti e genitori 
 

 
d) Collaborazione al mantenimento di un clima di scuola improntato al benessere degli studenti  

 
e) Partecipazione individuale a corsi/momenti di formazione o di ricerca coerenti con il PTOF e 

il PM   
 

f) Adempimento dei compiti connessi a ruoli di animatore digitale e di membro del team 
digitale di istituto 

        
 

g) Assunzione e adempimento dei compiti connessi a ruoli di tutor dei docenti neoimmessi in 
ruolo  o di tirocinanti 

 
 
IL COMITATO DI VALUTAZIONE  
 
DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. SALVATORE CONSOLO 
 
DOCENTI: prof.ri  MARIA VITTORIA BARBIERI, ENZO LAFORGIA, ROSA SIMONETTA 
 
GENITORE: Dr.  RICCARDO GASLINI 
 
STUDENTE: LUCIA CERATI 
 
COMPONENTE ESTERNA USR LOMBARDIA: Prof.ssa PATRIZIA ROBERTA IOTTI 
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