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DESCRITTORI 

AMBITO 1 
 
Qualità dell’insegnamento e del 
contributo al miglioramento 
dell’Istituzione Scolastica, 
nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
 
Essa si costruisce e si potenzia attraverso l’aggiornamento e la formazione continua 
1. Il docente si aggiorna in maniera sistematica e segue corsi di formazione organizzati dalla scuola e non 
2. Il docente programma accuratamente la sua attività didattica: redige UdA, documenta la sua attività 
3. Il docente cura l’etica professionale e le relazioni all’interno della comunità scolastica (rispetta gli impegni, 

gli orari, le scadenze; collabora con i colleghi, con i genitori, con il dirigente e il personale della Scuola; è 
stimato dalla comunità) 

 CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLAS TICA 
 
Il PdiM della Scuola individua gli obiettivi strategici che si intendono perseguire nel breve, medio e/o lungo 
periodo. Il docente che vuole contribuire al miglioramento promuove e/o partecipa ad attività progettuali, ad 
iniziative promosse dall’istituto, partecipa con la sua classe a concorsi, gare, eventi. 
1. Il docente partecipa attivamente alle azioni di miglioramento previste dal PdiM 
2. Il docente partecipa attivamente ad azioni di sistema della scuola: redige (supporta il DS nella redazione di) 

e/o realizza progetti su bandi regionali, nazionali ed europei  con metodologie innovative e strategie efficaci 
 CONTRIBUTO AL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGL I STUDENTI/ALUNNI 

 
Il docente che vuole contribuire al successo formativo degli alunni/studenti elabora UdA, diversifica la sua 
metodologia in relazione allo studente, promuove e/o realizza attività di recupero in orario scolastico ed 
extrascolastico, promuove attività di valorizzazione del singolo. 
1. Il docente produce materiali didattici (UdA, prove di verifica, test strutturati, etc.) che condivide con i colleghi 
2. Il docente realizza percorsi di approfondimento in itinere e/o in orario extrascolastico per favorire il recupero 

di situazioni di svantaggio 
3. Il docente promuove la partecipazione della sua classe a concorsi, manifestazioni, gare 
4. Il docente utilizza la flessibilità oraria per la promozione di attività didattiche diversificate, inclusive, 

innovative (classi aperte, lavori per gruppi di livello, etc.) 
 

 



 

AMBITO 2 
 
Risultati ottenuti dal docente e 
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 
 
 

CONTRIBUTO AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI 
 
Il docente che vuole contribuire al potenziamento delle competenze degli alunni monitora costantemente i risultati 
(compie verifiche puntuali dei progressi svolti, si rapporta con la famiglia evidenziando criticità e successi, etc.), 
ottiene risultati positivi nel tempo. 
1. Il docente promuove / progetta / realizza percorsi di potenziamento con risultati positivi 
2. Il docente assicura una continuità temporale della propria azione educativa  
3. Gli studenti della classe ottengono risultati positivi alle prove INVALSI / di competenze trasversali / per 

classi parallele 
4. Gli studenti della classe ottengono risultati positivi anche nelle classi successive (risultati a distanza) 

 CONTRIBUTO ALL’INNOVAZIONE METODOLOGICA E DIDATTIC A 
 
Il docente contribuisce attivando pratiche didattiche innovative, quali la didattica laboratoriale in classe e la 
didattica in laboratorio o negli altri spazi attrezzati. 
1. Il docente utilizza in maniera efficace le TIC nell’insegnamento e/o nel miglioramento della professionalità 

personale 
2. Il docente realizza e promuove strumenti di valutazione innovativi  

 COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA 
 
1. Il docente collabora con i colleghi e la Dirigenza alla progettazione di attività sperimentali finalizzate al 

miglioramento del successo degli studenti.  
2. Il docente promuove l’attivazione di progetti in rete, collabora con Enti (Università, Centri di ricerca) e/o altre 

scuole e gruppi di lavori. 
 COLLABORAZIONE PER LA DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 

DIDATTICHE 
 
1. Il docente utilizza efficacemente risorse informatiche per conservare e condividere materiale, documentare 

processi educativi e attività di studio 



 

 

AMBITO 3 
 
Responsabilita’ assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 
personale 
 

RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZA TIVO 
 
1. Il docente svolge con responsabilità funzioni di coordinamento organizzativo con esito positivo  
2. Il docente svolge (se richiesto) funzioni di supporto al DS nella gestione di attività complesse in orario 

scolastico ed extrascolastico 
3. Il docente rispetta gli impegni assunti con i colleghi e con la Dirigenza e realizza con diligenza le attività 

connesse alla funzione 
 RESPONSABILITA’ ASSUNTE NELLA FORMAZIONE DEL PERSO NALE 

 
1. Il docente svolge con responsabilità la funzione di tutor dei docenti tirocinanti e/o neo immessi in ruolo 
2. Il docente svolge attività di formazione nella scuola di appartenenza o in altri Enti e/o scuole 

 CONTRIBUTO AL BENESSERE ORGANIZZATIVO 
 
1. Il docente è disponibile ad assumere compiti e ruoli per la realizzazione di attività didattiche ordinarie e 

progettuali (es. sostituzione colleghi assenti, accompagnamento alunni nelle uscite didattiche e nei viaggi di 
istruzione, etc.)  

2. Il docente è disponibile ad assumere compiti e ruoli per la realizzazione di attività organizzative anche nei 
periodi di sospensione delle attività didattiche 

 CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO 
 
1. Il docente promuove /progetta fattivamente attività finalizzate al miglioramento dell’organizzazione scolastica 

 


