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Ambito A:  

(A1) qualità dell’insegnamento e  

(A2) contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,  

(A3) al successo formativo e scolastico degli studenti 

 

A1 Stabilire relazioni positive con alunni, colleghi, personale della 

scuola, famiglie 

 Coinvolgimento alunni, organizzazione lezioni, clima sereno in classe, 

motivazione studenti 

A1 Comunicare ed essere disponibili all’ascolto ed 

all’aggiornamento ed approfondimento delle tecniche didattiche 

 Partecipazione a formazione/aggiornamento c/o Enti accreditati inerenti 

l’insegnamento rilevanti per le classi (oltre a quelle promosse dall’Istituto) 

 Sperimentazione nuove metodologie didattiche nel quotidiano 

A2 Programmazione e registrazione accurata ed efficace delle 

attività didattiche 

 Partecipazione nel processo di digitalizzazione nello svolgimento della 

funzione docente 

 Facilitazione del lavoro didattico della classe e dei colleghi 

A2 Uso di flessibilità nell’orario delle lezioni  Numero di classi coinvolte 

 Classi aperte 

A2 Realizzazione di attività laboratoriali, interdisciplinari, aree di 

progetto 

 Numero di classi coinvolte 

 Numero di alunni coinvolti 

 Ambito 

 Materiali prodotti 

A3 Risultati di miglioramento delle classi affidate in termini 

relazionali, di interesse alla materia e scolastici 

 

 Promozione e partecipazione ad attività extracurricolari 

 Miglioramento degli esiti delle prove comuni 

 Messa in atto di iniziative didattiche di recupero e valorizzazione oltre a 

quelle programmate 
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Ambito B:  

(B1) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica,  

(B2) nonché della collaborazione alla ricerca didattica,  

(B3) alla documentazione ed alla diffusione di buone pratiche didattiche 

 

B1 Partecipazione a commissioni per l’elaborazione di progetti di 

ricerca metodologica e didattica 

 Ore dedicate 

 Proposte realizzate 

 Numero di riunioni 

 Commissione innovazione 

 

B2 Progettazione e realizzazione di nuovi percorsi e materiali 

didattici, anche finalizzati al conseguimento di certificazioni 

utili e rilevanti per i curricula degli studenti 

 Documenti prodotti e condivisi ed elaborazione di strumenti 

di ausilio alla didattica 

 Preparazione a certificazioni 

 Organizzazione di esami per il conseguimento di certificazioni 

 Soggiorni all’estero 

 

B3 Uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di 

competenze 

 Griglie applicate 

 Archivi di verifiche strutturate 
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Ambito C:  

(C1) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e  

(C2) didattico e  

(C3) nella formazione del personale 

 

C1 Organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento all’interno 

dell’Istituto 

 Promozione ed organizzazione di  corsi di formazione, 

conferenze 

 Sostegno alla realizzazione di proposte ed iniziative 

dell’Istituto 

C1 Creazione e cura di relazioni con Enti esterni all’Istituto  Coordinamento di progetti organizzati con Enti esterni 

all’Istituto, bandi europei 

 Contributo alla visibilità dell’Istituto 

 Progettazione di attività indirizzate al benessere della 

persona 

 Promozione di attività per valorizzare le eccellenze 

 

C2 Coordinamento di Consigli di classe con particolari problematiche  Percentuale elevata di situazioni problematiche  

 Riunioni straordinarie 

C3 Attività di promozione e coinvolgimento docenti e supporto 

organizzativo 

 Organizzazione di gruppi di lavoro, studio, discussione 

 Promozione ed organizzazione di gruppi di lavoro on 

line 

 Accoglienza e tutoraggio di docenti nuovi e neoassunti 

 

 


