
 
Punto B del c.129, art.1 Legge 107/2015 “Il comitato individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla base dei 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” 

 
 

CRITERIO Attività svolta Strumenti di verifica Punteggio  

max Attribuzione 
DS 

B1 Risultati ottenuti in 
relazione al potenziamento 
delle compe-tenze degli alunni  

B.1.1 realizzazione di attività 
finalizzate al potenziamento 
 (certif. lingue e informatiche, 
cittadinanza attiva, 
organizzazione di viaggi, scambi, 
soggiorni studio etc.); 

B.1.2 diffusione di nuove pratiche 
didattiche conseguenti ad una 
for-mazione specifica del docente 
con-divisione con i colleghi di 
esperienze documentate 
(insegnamenti con metodologia 
CLIL) 
 

 Totale sub area 10  

  5  

  5  

B2 Risultati ottenuti in 
relazione al potenziamento 
dell'innovazione didattica e 
metodologica collabora-zione 
alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche 
didattiche:  

B.2.1 partecipazione, in qualità di 
relatore, a convegni e seminari 
su 
argomenti inerenti l’offerta 
formati-va dell’Istituto e/o il piano 
di miglioramento;  

 

B.2.2 assistenza e consulenza ai 
colleghi nell’uso delle nuove 
tecnologie 
 
 

 Totale sub area 10  

  5  

  5  
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B3 Pubblicazioni e 
collaborazioni 

B.3.1 Pubblicazione, da parte di 
enti certificati e riconosciuti, non 
per propria iniziativa o a paga-
mento, di materiali didattici o di 
libri di   testo; 
 
B.3.2 collaborazione a riviste con 
diffusione delle buone pratiche 
della scuola. 
 
 

 
 
 
 

 
Totale sub area 

 
10 

 

  5  

  5  

B4  Partecipazione significativa 
ad iniziative di ricerca 
didattico-metodologica presso 
la scuola, in collaborazione con 
Università, in progetti 
transnazionali europei, ecc. 

 
 
 

  5  

 

Roma,            In  fede, 

totale punti assegnati al criterio A  
35/100      

Punteggio MAX 35 su 100 

  
 

 


