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TABELLE PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ/COMPETENZE, 
PREDISPOSTA DAL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

 

 
NOME DOCENTE 

 
PLESSO 

 
RUBRICA VALUTATIVA 
 
 
 

 
………………………………….. 

 
…………………………………………………. 

 
0 = NO 

 
1= IN 
PARTE 

 
2= SI 

Ambiti Valutativi (ex art.1, 
Comma129 l.107/15) 

 

 
Indicatori di monitoraggio da valorizzare 

   

A) Ambito: qualità dell’insegnamento e 
del contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico 
degli studenti 

 

Produzione di documentazione, filmati, materiali 
multimediali ecc. relativi all’arricchimento della qualità della 
didattica 

   

Realizzazione e documentazione di attività significative di 
miglioramento dell’offerta formativa con ricaduta sul 
territorio: spettacoli mostre, progetti, ecc. 

   

Realizzazione e documentazione di nuove attività e percorsi 
che entrino stabilmente nel PTOF (es. educazione alla 
cittadinanza, ed alla salute, laboratori inclusivi, 
intercultura…) 

   

Documentazione didattica da cui si evinca la programmazione 
accurata delle pratiche didattiche innovative applicate nel 
lavoro d’aula, completa di protocollo attuativo (lavori per 
classi aperte, gruppi di livello, ricerca azione, didattica 
laboratoriale, cooperative learning, peer to peer, brain 
storming, circle time, playing role…) e l’utilizzo del web, di 
piattaforme di e-learning, di software didattici. 

   

Risultati positivi del percorso formativo scolastico degli 
studenti (voti disciplinari quadrimestrali e finali, voti di 
diploma) 

   

Risultati positivi prove INVALSI degli studenti con 
riferimento all’abbattimento del cheating. 

   

Partecipazione e organizzazione viaggi di istruzione, uscite 
didattiche, orientamento in entrata e uscita per ampliamento 
offerta formativa alunni. 

   

Dichiarazione della partecipazione all’Open Day con 
allestimento di laboratori didattici eventualmente validata dal 
collaboratore del Dirigente Scolastico/Responsabile del 
plesso. 
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Ambiti Valutativi ((ex art.1, 
Comma129 l.107/15) 

 

 
Indicatori di monitoraggio da valorizzare 

 
0 = NO 

 
1= IN 
PARTE 

 
2= SI 

B) Ambito: risultati ottenuti 
dal docente o dal gruppo di 
docenti in relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli alunni e 
dell’innovazione didattica e 
metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca 
didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione di buone 
pratiche didattiche 

 

Conseguimento di esiti positivi ad iniziative di 
miglioramento del successo formativo (recupero 
delle difficoltà, potenziamento delle eccellenze) 

   

Realizzazione e documentazione di nuove 
attività capaci di innovare la metodologia e la 
didattica. Disseminazione di buone prassi. 

   

Produzione di materiali utili per la riflessione 
pedagogica d’istituto (es.: raccolta dati e 
monitoraggio del successo formativo, riflessione 
sui dati INVALSI, elaborazione PTOF, ecc) 

   

Conseguimento di significativi miglioramenti sul 
piano dell’inclusione scolastica e della 
maturazione cognitiva e socio-relazionale dei 
propri alunni BES/ stranieri e adottati. 

   

Uso delle TIC in modo efficace, sia 
nell’insegnamento della materia sia come 
supporto al ruolo professionale (e-learning, LIM) 

   

Risultati positivi conseguiti dagli studenti nelle 
Olimpiadi e campionati a cui hanno partecipato e 
l’equivalente valutazione di eccellenza nelle 
discipline. 
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Ambiti Valutativi ((ex 
art.1, Comma129 

l.107/15) 
 

 
Indicatori di monitoraggio da 
valorizzare 

 
0 = NO 

 
1= IN PARTE 

 
2= SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
C) Ambito: 

responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nelle 
formazione del 
personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di collaborazione in modo attivo, 
anche con prestazioni orarie eccedenti non 
retribuite, finalizzate alla risoluzione di 
problematiche emergenti di ordine 
organizzativo. 

   

Assunzione di incarichi non previsti o non 
prevedibili, di particolare responsabilità, e 
non retribuiti, che risultino efficaci e 
produttivi rispetto agli scopi da 
raggiungere. Attività documentate di 
coordinamento didattico (gruppo di lavoro 
e commissioni) 

   

Assunzione di compiti specifici e/o 
incarichi di responsabilità all’interno 
dell’organigramma per la sicurezza 

   

Assunzione di compiti di responsabilità 
nella formazione del personale della 
scuola ( indicatore: tutor del docente neo-
assunto, tutor tirocinanti, attività di peer 
tutoring in disseminazione di buone 
pratiche, coordinatore nei gruppi di 
ricerca/azione…) 

   

Animatore digitale    
Partecipazione documentata a corsi di 
formazione proposti dalla scuola 

   

Partecipazione documentata a corsi di 
formazione organizzati da MIUR, USR, 
ATP, UNIVERSITA’, ENTI 
ACCREDITATI o QUALIFICATI DAL 
MIUR 

   

 


