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AMBITO A/1 – QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 

CRITERIO SI NO SPECIFICARE 

Elaborazione e attivazione di 

esperienze didattiche innovative con 

programmazione congiunta in 

CdC/interclasse/intersezione/team  

   

Didattica per gruppi di livello anche 

in collaborazione con i colleghi e in 

contesti di apprendimento innovativi 

   

Utilizzo documentabile della  

didattica laboratoriale  e del 

cooperative learning 

   

Utilizzo documentabile delle ICT in 

modo sistematico con produzione di 

materiale didattico  

   

Realizzazione di una 

programmazione personalizzata 

nell’ottica di una didattica inclusiva 

rivolta all’intero gruppo classe 

   

 

   AMBITO A/2 – CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

CRITERIO SI NO SPECIFICARE 

Applicazione del piano di 

miglioramento d’istituto nelle 

sue ricadute didattiche e/o 

organizzative 

  

 

Applicazione dei criteri di 

valutazione e di strumenti di 

valutazione per competenza 

   

Azioni tese allo sviluppo 

dell’area internazionalizzazione 
   

Azioni tese allo sviluppo di 

Progetti europei 
   

Azioni tese allo sviluppo di  

PON / bandi 
   

Attività e/o progetti finalizzati 

alla promozione dell’eccellenza 
   

 

AMBITO A/3– CONTRIBUTO AL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO 

CRITERIO SI NO SPECIFICARE 

Esiti degli studenti (prodotti 

degli studenti, INVALSI, prove 

parallele, esiti fine anno, esami 

di Stato) rispetto al contesto di 

partenza  

  

 

Personalizzazione dei curricoli 

e dei processi di 

insegnamento/apprendimento 
  

 

Assunzione di  compiti di 

tutoraggio degli allievi   
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AMBITO B – RISULTATI INDIVIDUALI O DI GRUPPO IN MERITO AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE, ALLA INNOVAZIONE METODOLOGICA, ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA 

DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE  

CRITERIO SI NO SPECIFICARE 

Pratiche di cooperative teaching 

e di diffusione delle buone 

pratiche anche sul piano 

informatico e/o della 

metodologia CLIL 

  

 

Attivazione del rinnovamento 

didattico e metodologico 

connesso al piano di 

miglioramento (Curricolo 

verticale, certificazione delle 

competenze, certificazione degli 

skills for life e delle 

competenze di cittadinanza, 

orientamento, etc.) con 

produzione di materiali messi a 

disposizione dell’istituto  

  

 

Ricerca-azione non obbligatoria 

e documentazione degli esiti 

con ricaduta curricolare o di 

area disciplinare 
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AMBITO C - RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E 
DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

CRITERIO SI NO SPECIFICARE 

Collaborazione con i colleghi al 

fine di valorizzare e favorire le 

iniziative per e degli studenti  
  

 

Contributo al miglioramento del 

servizio scolastico anche sul piano 

organizzativo in coerenza con il 

PdM 

  

 

Assunzione di compiti e attività 

connesse alle necessità 

organizzative 
  

 

Assunzione e adempimento di 

compiti connessi a ruoli di 

coordinamento  
  

 

Adempimento dei compiti connessi 

a ruoli di animatore digitale e di 

membro del team digitale di istituto 
  

 

Assunzione e adempimento dei 

compiti connessi a ruoli di ASPP 
  

 

Assunzione e adempimento dei 

compiti connessi a ruoli di tutor di 

tirocinanti, specializzandi o 

laureandi 

  

 

Partecipazione individuale a corsi 

di formazione o a ricerca-azione 

coerenti con il PTOF e il PdM 
  

 

Predisposizione di banche dati, 

documentazione e diffusione di 

esperienze e procedure di 

didattiche 

  

 

 
 

Data,   Firma 

 
 

 

 
 

 


