
  

 

 

CRITERI COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI PER IL TRIENNIO 

2015/2018 – ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

PREMESSA 

 

Il Comitato di Valutazione ha elaborato i criteri per l’assegnazione del bonus per la 

valorizzazione dei docenti per il triennio 2015/2018 sulla base di alcune considerazioni 

preliminari: 

 

1. I criteri formulati si intendono validi per il triennio 2015/2018 nelle loro linee generali e 

rivedibili di anno in anno per eventuali modifiche ed integrazioni in base alle esigenze 

dell’Istituto espresse dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dal Piano di 

Miglioramento. 

 

2. La scelta dei criteri per la valorizzazione è strettamente connessa agli obiettivi del 

Piano di Miglioramento, così come espressi nell’estratto allegato. Per ogni anno il 

Comitato indicale aree di processo di particolare interesse per importanza strategica e 

potenzialità innovativa e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici, su cui 

orientare la valorizzazione, coinvolgendo anche gli Organi Collegiali. 

 

3. Ai fini di favorire la crescita personale e professionale, il Comitato ritiene auspicabile 

che i docenti partecipino, su base volontaria, al proprio processo di valutazione. 

Nell’anno scolastico 2015/16 questo obiettivo è realizzato proponendo a tutti i docenti 

un questionario in cui dichiarare i progetti e le attività che hanno coordinato e 

realizzato e gli incarichi che hanno svolto, eventualmente supportando le affermazioni 

con riferimenti a documenti presenti sul sito o nel PTOF. Per favorire il processo di 

autovalutazione e autoconsapevolezza dei docente, il Comitato stabilisce che la 

compilazione del questionario è condizione necessaria per accedere alla 

valorizzazione.  

 

4. Al fine di valutare l’applicabilità del criterio reputazionale ed in vista dei criteri per gli 

anni successivi, ogni docente ha inoltre la possibilità di segnalare, in base alla propria 

personale percezione,il nome di una/un collega il cui lavoro curricolare in classe si sia 

particolarmente distinto per meriti didattici e pedagogici. 

 

 



  

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI E 

L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS 

 

 

In base alle precedenti considerazioni, il Comitato di Valutazione formula per il triennio 

2015/2018, anno di riferimento 2015/2016, i seguenti criteri per la valorizzazione del 

merito e l’assegnazione del bonus docenti: 

 

1. Organizzazione, coordinamento ed attuazione di attività didattiche di comprovata 

efficacia, in orario curricolare ed extracurricolare, riconosciute dal PTOF o approvate 

dagli Organi Collegiali e finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa, effettuate da 

gruppi di docenti a livello di istituto o di plesso nell’anno di riferimento. 

 

2. Efficace partecipazione al lavoro di gruppi di docenti che, nell’anno di riferimento, 

hanno,in modo innovativo, contribuito al miglioramento delle pratiche educative e 

didattiche dell’istituto, anche realizzando progetti, introducendo innovazioni curricolari 

e producendo documentazione inserita nel PTOF. 

 

3. Partecipazione attiva e costante al coordinamento organizzativo e alle attività 

gestionali dell’istituto,alle relazioni con gli stakeholders del territorio, a livello di istituto 

o di plesso, anche in collaborazione con la dirigenza, nell’anno di riferimento. 

 

Le aree di processo individuate come prioritarie per l’anno di riferimento 2015/16 sono le 

seguenti 

 

 

Area di 

processo  

Descrizione Indicatori Controllo 

Esiti degli 

studenti 
Potenziare le attività che 

possano migliorare 

l’apprendimento degli studenti 

in difficoltà, il rinforzo della 

motivazione allo studio e 

valorizzare le eccellenze 

Progettazione, coordinamento ed 

attuazione su gruppi di studenti di 

attività di arricchimento dell’offerta 

formativa, a livello di istituto o di 

plesso 

Registri delle attività 

Progetti inseriti nel 

PTOF 

Materiali pubblicati 

sul sito 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione  

 

Definire rubriche di 

valutazione per competenze, 

in parallelo con l’introduzione 

di metodologie didattiche 

orientate allo sviluppo delle 

competenze. Progettare e 

valutare per competenze. 

Coordinamento di gruppi di docenti 

e organizzazione di attività che 

favoriscono l’introduzione di 

metodologie didattiche orientate alle 

competenze e alla loro certificazione 

a livello di istituto o di plesso 

Verbali delle 

commissioni  

Progetti inseriti nel 

PTOF 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione  

Lavorare per una maggiore 

verticalizzazione del curricolo 

Organizzazione e coordinamento di 

attività che favoriscono il dialogo e 

la continuità tra diversi ordini di 

scuola, anche in collaborazione col 

territorio 

Verbali delle 

commissioni 

Materiali inseriti nel 

PTOF 

Inclusione e 

differenziazione 
La scuola cura l'inclusione 

degli studenti con bisogni 

educativi speciali 

Coordinamento organizzativo di 

attività finalizzate all’inclusione di 

varie tipologie di studenti con 

Bisogni Educativi Speciali a livello di 

Verbali delle 

commissioni 

Verbali degli 



  

istituto o di plesso, anche in 

collaborazione col territorio 

incontri sul territorio 

Ambiente di 

apprendimento 
Incentivare modalità didattiche 

innovative, anche attraverso 

l’utilizzo di spazi adeguati e 

funzionali 

Promozione/attuazione di 

progettualità per la realizzazione di 

ambienti di apprendimento fisici e o 

virtuali a livello di istituto o di plesso 

Progetti prodotti che 

hanno ottenuto 

finanziamenti 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

La gestione dei servizi viene 

assicurata secondo criteri di 

responsabilità, efficienza, 

efficacia, economicità e 

trasparenza. 

Collaborazione alla efficace ed 

efficiente gestione dei servizi in 

costante contatto con la dirigenza a 

livello di istituto o di plesso 

Produttivo 

espletamento di 

incarichi di staff 

 

Accederanno all’assegnazione del bonus al massimo il 30% degli aventi diritto, con priorità 

a coloro che hanno svolto la loro attività su più aree. Il presente documento è stato 

approvato all’unanimità dal Comitato di Valutazione in data 30 maggio 2016. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Armanda Ferrarini 

Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93 

 

 



  

ALLEGATO 1: ESTRATTO DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E 

PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO 
 

Si riportano in questa sezione le priorità strategiche e i relativi obiettivi di processo individuati dal 

RAV. Questi obiettivi e priorità rimandano alle aree su cui l’istituto intende maggiormente 

indirizzare le proprie energie nel triennio. 

 

Sezione esiti di apprendimento 

 

I risultati scolastici e quelli delle prove standardizzate nazionali rimandano agli esiti degli studenti 

nel breve e medio periodo. E' importante che la scuola sostenga il percorso scolastico di tutti gli 

studenti garantendo ad ognuno il successo formativo. 

 

Area di processo Obiettivi  di processo Priorità 

Esiti degli 

studenti 

I risultati degli studenti sono buoni. Il tasso 

di successo scolastico è idealmente del 

100 %, o comunque superiore ai 

benchmark di riferimento. Le votazioni 

conseguite all’esame di stato sono 

mediamente più alte rispetto ai benchmark 

di riferimento 

Potenziare le attività che possano 

migliorare l’apprendimento degli 

studenti in difficoltà e valorizzare le 

eccellenze. 

Risultati delle 

Prove Invalsi 

I risultati delle rilevazioni del SNV 

evidenziano punteggi mediamente 

superiori ai benchmark regionali e 

nazionali, sia in matematica che in italiano, 

a tutti i livelli di scolarizzazione.  

 

 

Sostenere le classi che hanno  

evidenziato debolezza in italiano o in 

matematica attraverso interventi di 

recupero e rinforzo. 

Continuare i processi di riflessione e 

sperimentazioni su come incentivare 

lo sviluppo delle competenze chiave 

e come osservarne e valutarne 

l'acquisizione. Costruire rubriche di 

valutazione orizzontali, su entrambi 

gli ordini di scuola, condivise 

capillarmente in tutto il Collegio 

Docenti, anche per mezzo del lavoro 

di commissioni e gruppi di lavoro. 

Ridurre la differenza tra voti 

quadrimestrali e risultati Invalsi nella 

scuola primaria attraverso una 

riflessione sulla valutazione degli 

apprendimenti. 

 

Sezione pratiche educative e didattiche 

 

Il curricolo a livello di istituto deve essere progettato in modo da rispondere alle attese educative e 

formative provenienti dalla comunità di appartenenza. In vista di questa finalità, la scuola definisce 

obiettivi e traguardi di apprendimento per le varie classi e anni di corso, attività opzionali ed elettive 

che arricchiscono l'offerta curricolare, modalità di progettazione didattica, monitoraggio e revisione 

delle scelte progettuali effettuate dagli insegnanti, modalità impiegate per valutare le conoscenze e le 

competenze degli allievi. 



  

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione  

 

È presente un curricolo di istituto completo e 

sostanzialmente condiviso per classi 

parallele. Sono definiti sia gli aspetti 

disciplinari del curricolo, sia quelli trasversali 

e di cittadinanza, questi ultimi sono condivisi 

a livello di tutto l’istituto. Obiettivi e 

metodologie didattiche sono oggetto di 

monitoraggio e riflessione periodica in gruppi 

di lavoro orizzontali.  

Lavorare per una maggiore 

verticalizzazione del curricolo, sono già 

attivi gruppi di lavoro verticali su cui fare 

leva per realizzare questo obiettivo. 

Definire rubriche di valutazione per 

competenze, in parallelo con 

l’introduzione di metodologie didattiche 

orientate allo sviluppo delle 

competenze. Progettare e valutare per 

competenze. 

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

Dal punto di vista architettonico, l'Istituto si 

presenza in condizioni molto favorevoli 

rispetto ai benchmark provinciale, regionale 

e nazionale. L'organizzazione di spazi e 

tempi è sufficientemente funzionale alle 

esigenze di apprendimento degli studenti. 

Gli spazi laboratoriali sono presenti e 

regolarmente utilizzati in tutti i plessi.  

Incentivare modalità didattiche 

innovative, anche attraverso 

l’utilizzo di spazi adeguati e 

funzionali. 

 

Sezione pratiche gestionali e amministrative 

 

La scuola identifica e condividele propria mission, i valori e la vision di sviluppo dell'istituto e 

conseguentemente indirizza le risorse verso le priorità, catalizzando le energie intellettuali interne, i 

contributi e le risorse del territorio, le risorse finanziarie e strumentali disponibili verso il 

perseguimento degli obiettivi prioritari. 

 

Inclusione e 

differenziazione 

La scuola cura l'inclusione degli 

studenti con bisogni educativi speciali, 

valorizza le differenze culturali, adegua 

l'insegnamento ai bisogni formativi di 

ciascun allievo attraverso percorsi di 

recupero e potenziamento. 

Mettere in atto ulteriori azioni di recupero e 

potenziamento attraverso modalità a classi 

aperte e a piccoli gruppi. 

Continuità e 

orientamento 

La scuola garantisce la continuità dei 

percorsi scolastici e cura 

l'orientamento personale, scolastico e 

professionale degli studenti. 

 

Prevedere azioni di miglioramento a livello 

di comunicazione delle informazioni nelle 

fasi in ingresso (infanzia-primaria) e in 

uscita (secondaria di primo grado-

secondaria di secondo grado). 

Dotarsi di sistemi di controllo e 

monitoraggio, individuare ruoli di 

responsabilità e compiti per il personale, 

convogliando le risorse economiche sulle 

azioni ritenute prioritarie. 

 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

La gestione dei servizi viene 

assicurata secondo criteri di 

responsabilità, efficienza, efficacia, 

economicità e trasparenza.  

La scuola completa il processo di de 

materializzazione e digitalizzazione 

amministrativa 

Mettere in atto azioni di ulteriori azioni di 

miglioramento dei servizi attraverso il 

potenziamento delle risorse. 

 



  

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

La scuola svolge un ruolo propositivo nella 

promozione di politiche formative territoriali e 

coinvolge le famiglie nella definizione 

dell'offerta formativa. L'istituto ha 

generalmente buone relazioni con una 

pluralità di soggetti esterni, altre scuole, enti 

ed associazioni del territorio, università. Nello 

scorso anno scolastico ha promosso la 

formazione di due reti, di cui è capofila. 

L'istituto promuove una pluralità di azioni per 

favorire il coinvolgimento dei genitori nella 

vita della scuola, anche se in alcuni casi si 

potrebbe migliorarne l'efficacia. Le relazioni 

con le amministrazioni comunali sono 

continue e costanti. 

Migliorare l’efficacia del 

coinvolgimento dei genitori e 

del territorio nella vita della 

scuola. 

 

Monitoraggio e 

autovalutazione 

La scuola presta attenzione alla reale 

corrispondenza tra progettazione, 

valutazione e autovalutazione dei risultati. 

Prevedere la valorizzazione 

delle risorse umane per la 

creazione di gruppi di lavoro 

e commissioni  

 



  

ALLEGATO 2: QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DOCENTI 

 

Da far pervenire in segreteria oppure via email all’indirizzo direzione@ictreviolo.it entro il 

giorno 10 agosto 

 

Nome:    ___________________________________________ 

Disciplina:    ___________________________________________ 

Plesso:    ____________________________________________ 

 

Il presente questionario, da compilarsi su base volontaria, è finalizzato all’autovalutazione 

e autocertificazione da parte dei docenti di attività svolte in coerenza con il PTOF e il PdM 

nel corso dell’anno scolastico 2016/17 

1. Ho svolto attività di arricchimento dell’offerta formativa con gli studenti, a livello di 

istituto o di plesso, in orario curricolare ed extracurricolare, coordinando gruppi di 

colleghi: 

 Coordinamento di gruppi di lavoro di docenti che hanno effettuato attività curricolari 

ed extracurricolari su gruppi di studenti in classi aperte orizzontali e verticali, 

finalizzate alla partecipazione a gare, concorsi, manifestazioni, spettacoli teatrali 

Plessi/classi coinvolte: _______________________________________________ 

 Organizzazione e coordinamento di gruppi di docenti che hanno effettuato attività 

su classi aperte orizzontali e verticali, a livello di istituto o di plesso, mirate al 

consolidamento delle competenze degli studenti in difficoltà e alla valorizzazione 

delle eccellenze 

Attività svolta: _______________________________________________________ 

 

 

2. Ho coordinato gruppi di lavoro di docenti o organizzato attività con l’obiettivo di 

introdurre metodologie didattiche orientate alle competenze e alla loro certificazione, a 

livello di istituto o di plesso 

 Organizzazione e coordinamento di gruppi di docenti e realizzazione di attività 

orientate alle competenze, su classi aperte, a livello di istituto o di plesso  

Gruppo di lavoro coordinato: ___________________________________________ 

Attività svolta: _______________________________________________________ 

 

3. Ho coordinato e/o organizzato attività finalizzate all’inclusione di varie tipologie di 

studenti con Bisogni Educativi Speciali a livello di istituto o di plesso, anche in 

collaborazione col territorio 

 Coordinamento attività riguardanti alunni DVA, DSA, DES; 

 Coordinamento attività riguardanti alunni BES terza fascia 

 

4. Ho prodotto progetti che hanno partecipato a bandi pubblici e ottenuto finanziamenti 

 Progetti per bandi PON che hanno ottenuto finanziamenti; 

 Progetti per altri bandi che hanno ottenuto finanziamenti. 

 

mailto:direzione@ictreviolo.it


  

5. Ho collaborato alla efficace ed efficiente organizzazione e gestione dei servizi, in 

costante contatto con la dirigenza, a livello di istituto o di plesso, in collaborazione con 

il territorio 

 Attuazione di azioni organizzative a livello di istituto o di plesso anche in 

collaborazione con la Dirigente Scolastica 
 

Eventuale link alla/e pagina/e del sito dell’istituto in cui sono documentati incarichi 

conferiti, attività svolte, documentazione prodotta a sostegno delle dichiarazioni effettuate: 

 

1 Descrizione: _________________________________________ 

Plessi/classi coinvolte: _________________________________ 

Numero alunni coinvolti (indicativo): _______________________ 

Link: _______________________________________________ 

 

2 Descrizione: _________________________________________ 

Plessi/classi coinvolte: _________________________________ 

Numero alunni coinvolti (indicativo): _______________________ 

Link: _______________________________________________ 

 

3 .............. 

 

 

Eventuale segnalazione di un/una collega il cui lavoro curricolare in classe, secondo la 

propria percezione, si sia distinto per particolari meriti didattico/pedagogici (indicare un 

solo nome): 

 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 


