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Anno scolastico 2015/2016

Legge n" 10712015 Art. n. 1, comma 126
Leqge n" 707 /2015 Art n. 1, comma 129 (in sostituzione
dell,art.

Ambitivalutativi:

a.
b.

c

1

I

del D.L. 297 t1gg4)

Qualità dell'insegnamento e der contributo al miglioramento del,istituzione
scorastica,
nonché del successo formativo e scolastico deglj alunni;
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione
al potenzramento delle
competenze deglialunnie dell,innovazione didattica e
metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione, alla
diffusione dibuone pratjche
didattiche;
Responsabilità assunte ner coordinamento organizzativo
e didattico e neta formazione der
personale.

CRITERI

DESCRITTORI

VATUTABILI
1) Qualità

dell'insegnamento e
innovazione dídattica
e metodologica

1.1 Metodologie didattiche innovative (metoao ani@Èo,
sfonao
integratore, d jdattica laboratoriale, coding,...)
1.2 Realizzazione di attività e progetti di potenziamento
dei currjcoli
disciplinari, interd jscjplinari e multidisciplinari in orario curriculare
1.3 Attività e progetti dlpotenziamento oei curricoli disciplinari,
interdisciplinari e multidisciplinari in orafl o extra curricolare
1.4 Organizzazione e partecipazjone a gare, compettzjonj e
manifestazioni
1.5 Organizzazione e partecipazione ad uscite didattiche,
viaggi di

rnitematici
1 0_pg49!fpg1911!

rgggist

lgEggaoni di atunni o gruppi ctasí-

1.7 Partecipazione ad azionidisistema all,interno del pOF

progetti europei, rogetti jnterculturali, scuola aperta)
egno jn progettidi ricerca metodologica e didatti;
1.9 Partecipazione attiva alla predisposizione delÈ prove comuni
oer

classi parallele.

zl Lapac|la
relazionale all'interno
delgruppo classe, del
gruppo docente, con
le famiglie e con il

1.10 Partecjpazjone a gruppi di ricerca, attività di sperimentazione
documentazione d jdattica, inerenti i
ri ambiti disciplinari
2.l capacità di tavorare in gruppo contribu";Jt;;;Jer" più uffi.u.e
lavoro del proprio team (Collegio docenti, gruppidi lavoro,
aree

dipartimentali)
2.2 Capacità didare contrjbutialla risoluzione di conflr.ttie
pfoblematiche

territorio
2.3 Capacità dicollaborazione e

integrazion".on

territorio
3) Potenziamento
delle competenze
degli alunni e
successo formativo e

l"E.igli"i.on

il

3.1 potenziamento e personalizzazlone dej percorsi formativi
per alunni
BES, disabili e stranieri

3,2 | UfOf

33

o per alunni con forte di
Progetti ponte e/o continuità

scolastico degli

3.4 Inizjative di parttcotare vatore

studenti

alunnicon

4)Collaborazione alla
ricerca didattica, alla
documentazione, alla
diffusione dibuone
pratiche didattiche

5) Autoformazjone e
formazione
rofessionale
6) Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzatjvo e
didattico all'interno
dei progetti POF ed
eventi e
manifestazioniche
cojnvolgono il

votG-iìna mfiior-óiiìtuììónÈÍ

BES

4.1 Realizzazione dieventiformativirjvoltjalpersonale docente,
non docente
e alle famiglie per ia diffusione dj metodoiogie e strumenti
innovativi
4.2 Documentazione delle ricerche/esperiènze
4.3 lmpJementazione di

procei-ìiiindiìdere

4.4 Partecipazione e collaborazioneìlla-ìlaborazione
oìlE revisione di
documentidi istituto: ploF, pAt, RAV, pdM, Regolamentidi
lstituto, Patto di
corresponsabilità Educativa, ...)
5.1 Partecipazione, ne ,ultimo triennio,ico-rí d-ifAÀaiìinelirsaìitììetÈ

durata minima d;8 ore e multiplie loro ripercussíoni nella didattica
6.1 Coordinamento di team
6. 2 coord i na me nto d i d pa.tinre,rtoi

6.3 Prosettazione e/o reatizzazione
personale

permÈììifoÀàîòìeìiiinatià

territorio

6.4Qualiràsupportoorganizzativoaì-irt-enreScolastico
6.5 Collaboratore det Dirigente Sólailco6.6 Coordinatore consialio di classe
6.7 Fun2ione osservatore TNVALS/ì;buGiìone rrsurtatr
6.8 Responsabile di laboratori;
6.9 Coordinatore attività multimediali

7) Funzione di

7.1 Progettazione e/o realizzazione

docente formatore
per il personale
docente e non
docente interno alla
scuola

7.2 Progetta2ione e/o

pircoÀi di fomìazione desthati

al

reali.r"rio@
universirar[eiGì-lzzifineìi!eùrsiii

7,3 c!llaborazione con tstituri
arta îormazione lmasier, perfezionamenti,,,.)
7.4 Tutor docente in anno di forrn:zione

tirocìnanti universitari
7.6 Funzione di docente formator;
8) Assunzione di

responsabilità nello
svolgimento del
proprio servizio

S.l Assiduità
8.2 Costanza

8.3 Puntualità
8.4 Presenza (assenze non st

giustilicazione documenraraJ

p".ior"="1
20% st ttaluotainnLLa

orevia

Zatîercna Etnea, 2J /05/2016
IL COMITATO DI VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dlft.ìsa cabriella Zammatar

