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INDICATORI 

 

A R E A   A  
 

DESCRITTORI 

Rilievo 

  

(Sì/No) 

EVIDENZE 

DOCUMENTI  
(verbali riunioni, 

nomine, 

produzioni 

didattiche ecc…) 

Riscontro 

D. S. 

 

livello 

da (1-4) 

QUALITA’  

DELL’INSE-

GNAMENTO  

1) Partecipazione attiva alla progettazione Collegiale di Istituto, 
prendendo parte a gruppi/commissioni, con proposte che orientino le 
scelte curriculari e incidano nella individuazione della mission . 

 

  

2) Puntualità e trasparenza nelle valutazioni scritte e orali.  

  

3) Documentazione di percorsi di didattica inclusiva per il gruppo classe e 
per gli alunni con BES/DSA. 

 

  

4) Coinvolgimento degli studenti nel miglioramento del proprio 
rendimento e potenziamento dell’autostima. 

 

  

5) Pianificazione di attività laboratoriali o interdisciplinari finalizzata 

al recupero delle carenze e/o al potenziamento delle eccellenze. 

 

  

SUCCESSO 

FORMATIVO 

STUDENTI 

 

1) Partecipazione a gare e/o concorsi per migliorare gli apprendimenti e 

valorizzare gli alunni meritevoli. 

  

 

2) Iniziative alternative fondate sul lavoro di gruppo per favorire il 
rendimento scolastico. 

   

3) Lavoro di preparazione e partecipazione attiva degli studenti agli 

eventi organizzati dalla scuola. 

   

INDICATORI 

 

A R E A   B  
 

DESCRITTORI  

 

Rilievo 

  

(Sì/No) 

EVIDENZE 

DOCUMENTI  
(verbali riunioni, 

nomine, 

produzioni 

didattiche ecc…) 

Riscontro 

D. S. 

 

livello 

da (1-4) 

UTILIZZO 

NUOVE 

TECNOLOGIE 

NELLE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE  

 

1) Uso delle  Piattaforme digitali in modo costante ed efficace.  

  

2) Coinvolgimento degli alunni in ambienti di apprendimento innovativi e 

in attività formative/didattiche ( startup). 

 

  

3) Interventi e strategie innovative contro la dispersione scolastica.  

  

4) Impegno nella pubblicazione e diffusione di buone pratiche.  

  

 

POTENZIAMEN

TO DELLE 

COMPETENZE 

1) Impegno propositivo nella analisi degli esiti e delle prove a carattere 

nazionali e interne ( prove dipartimentali).   

  

 

2) Strategie di coinvolgimento delle famiglie nel percorso formativo e  

partecipazione costante ai colloqui con i genitori. 

   

3) Organizzazione e partecipazione, in ambito curriculare, a percorsi di 

cittadinanza attiva, volontariato, sviluppo sostenibile, legalità, 

solidarietà, intercultura e relativi scambi. 

   

4) Organizzazione e partecipazione ad attività connesse alla 

certificazione linguistica e alla certificazione delle competenze 

digitali. 

   



Istituto Tecnico Industriale “Francesco Giordani”  - Caserta – via Laviano 18 - 81100 
 

 

 

 
Il docente indicherà i descrittori scelti con un Sì/No per la valorizzazione della sua professionalità 

nell’apposita scheda allegando l’autodichiarazione e le  relative evidenze comprovanti i requisiti dichiarati.   La 

scheda sarà esaminata dal D.S. che attribuirà la valutazione complessiva sull’intera area, tenuto conto delle 

evidenze convalidate, basandosi sui seguenti livelli della Rubrica valutativa : 

 

 
Approvato dal Comitato di Valutazione                                                                                                                                                
con delibera n.3 del 31/05/2016    Firma del docente ________________________ 

INDICATORI 

 

A R E A   C  

 

DESCRITTORI  

Rilievo 

  

(Sì/No) 

EVIDENZE 

DOCUMENT

I  
(verbali riunioni, 

nomine, 

produzioni 

didattiche ecc…) 

Riscontro 

D. S. 

 

livello 

da (1-4) 

AGGIORNA-

MENTO  

          

PROFESSIONALE 

1) Partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento in linea con 

il PTOF e PDM ( a.s. 2017/2018). 

 

  

2) Attività nell’implementazione e nello sviluppo della didattica digitale 
con ricaduta nel Collegio dei docenti.  
(Animatore digitale e team digitale). 

 

  

3) Produzione di strumenti innovativi e di supporto alla didattica  

( Dispense, Libri di testo digitali e software). 

 

  

4) Utilizzo di metodologie e approcci nuovi che facilitano 
l’apprendimento. 

 

  

5) Disponibilità alla conduzione come formatore nei corsi di 
aggiornamento interni alla Istituzione Scolastica. 

 

  

COORDINA-

MENTO  

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE  

1) Partecipazione attiva e proficua all’elaborazione del PDM e RAV 
dell’Istituto.   

  

 

2) Partecipazione costante ed attiva  agli Organi Collegiali.    

3) Partecipazione alle attività dei Dipartimenti e  agli incontri per 
discipline. 

   

4) Incarico di Coordinatore e/o segretario verbalizzante nei Consigli di 
classe. 

   

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Il docente svolge il 

proprio ruolo 

professionale con 

diligenza, servendosi, 

all’occorrenza, dei 

contributi materiali e di 

indirizzo dei colleghi e dei 

superiori. Partecipa alla 

collegialità e agli impegni 

dell’organizzazione e 

mette in atto quanto 

concordato, secondo i 

calendari e le modalità 

previsti dagli obblighi di 

servizio. 

Il docente riveste il 

proprio ruolo 

professionale con 

diligenza e cura, 

mettendo in atto gli 

indirizzi concordati 

collegialmente. Partecipa 

alla collegialità con 

assiduità, contribuendo 

con opinioni e pareri. Ha 

cura dei documenti e 

intrattiene corrette 

relazioni con alunni, 

famiglie e comunità 

scolastica. Tale condotta 

professionale si 

concretizza nella 

maggior parte degli 

aspetti dell’area 

considerata. 

Nella pratica professionale del 

docente la maggior parte degli 

aspetti dell’area considerata 

sono realizzati con regolarità e 

con buone evidenze. Il docente 

assume iniziative proprie e si 

assume responsabilità 

didattiche e organizzative, 

quando necessario e quando 

gli vengono proposte, 

partecipando attivamente e 

portando contributi 

documentati 

all’organizzazione. Intrattiene 

corrette e proficue relazioni 

con alunni, famiglie e 

comunità professionale. 

Nella pratica professionale del 

docente tutti gli aspetti dell’area 

considerata vengono agiti con 

regolarità e in modo evidente. Il 

docente assume iniziative proprie 

e si assume responsabilità 

didattiche e organizzative 

spontaneamente, portando 

contributi originali e di 

miglioramento 

all’organizzazione, ben 

documentati e condivisi nella 

comunità professionale. 

Intrattiene positive relazioni con 

alunni e famiglie e costituisce 

punto di riferimento nella 

comunità professionale. 


