Prot. 2058/A15g - Lissone, 23 maggio 2020

ISTITUTO EUROPA UNITA – LICEO F. ENRIQUES
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI – a.s. 2019/20 – LEGGE 107/2015
Area Legge 107 – comma129 (punto 3 lettera a)
Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.

a.1
Qualità dell’insegnamento

Indicatori

Punteggio

Il docente veicola il proprio sapere e le proprie competenze in coerenza
con la programmazione dell’Istituto espressa nel PTOF, in un quadro di
relazione didattica e formativa, orientata allo sviluppo delle potenzialità
cognitive e personali degli studenti.
Il docente utilizza modalità di valutazione coerenti con l’attività svolta,
con il dettato del PTOF e nel rispetto della scala docimologica, dando
ragione delle proprie decisioni.

MAX PUNTI 15

Il docente rivisita le modalità didattiche in uso, in relazione alla necessità di attivare percorsi formativi a distanza.
a.3
Contributo al miglioramento dell’istituzione
Scolastica

a.4
Contributo al miglioramento del successo formativo e
scolastico degli alunni

Il docente partecipa attivamente alla rivisitazione dei metodi e dei percorsi didattici e formativi in ambito collegiale, anche con riferimenti a
progetti di carattere pluridisciplinare.
Il docente è parte attiva nella progettazione e realizzazione dei percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) e/o dei percorsi
di cittadinanza e costituzione

MAX PUNTI 10

MAX PUNTI 15

Il docente diversifica gli interventi educativi e didattici con riferimento a
situazioni di specificità degli studenti.

Punteggio massimo previsto 40
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Area Legge 107 – comma129 (punto 3 lettera b)
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.

b.1
Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni

b.2
Risultati ottenuti in relazione al potenziamento
dell’innovazione didattica e metodologica/ricerca

Indicatori

Punteggio

Il docente organizza e partecipa a progetti di approfondimento e/o di interazione con Enti esterni.
Il docente è attento allo sviluppo di competenze trasversali, anche mediante l’uso di metodologie laboratoriali volte alla personalizzazione
dell’ambiente di apprendimento
Il docente è propositivo e coinvolto in progetti di innovazione didattica e
metodologica, anche ponendosi come parte attiva nella realizzazione dei
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) e/o dei
percorsi di cittadinanza e costituzione

MAX PUNTI 20

MAX PUNTI 20

Il docente è parte attiva nell’attività di condivisione e diffusione di buone pratiche didattiche.
Punteggio massimo previsto 40

Area Legge 107 – comma129 (punto 3 lettera c)
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

c.1
Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico

c.2
Responsabilità assunte nella formazione del personale

Indicatori

Punteggio

Il docente svolge con impegno e particolare efficacia ruoli di carattere
istituzionale.
Il docente promuove attività progettuali funzionali all’Istituto che non
erano state preventivate, assumendone la responsabilità organizzativa
e operativa.

MAX PUNTI 20

Il docente ha assunto compiti di formazione e informazione dei docenti

Punteggio massimo previsto 20

Per il Comitato di Valutazione IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Roberto Crippa
(Documento firmato digitalmente)
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