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AREA A:   La qualità dell’insegnamento  

RUBRICA DI VALUTAZIONE RELATIVA AGLI ESITI PRODOTTI E AI PROCESSI ATTIVATI  

Criterio di qualità: Il docente costruisce le condizioni per il successo formativo di tutti gli alunni, per lo sviluppo delle 

loro competenze e per il raggiungimento degli standard nazionali e d’Istituto; costruisce ambienti d’apprendimento centrati 

sulla gradevolezza ed efficacia del clima relazionale e lavorativo; propone contesti e situazioni molteplici; adotta e 

promuove l’uso di una comunicazione efficace e di linguaggi vari; cura l’inclusione e la individualizzazione dei percorsi; 

valuta per migliorare i processi e registrare gli esiti con trasparenza; collabora con i colleghi per il raggiungimento di 

obiettivi e risultati condivisi; progetta e documenta con rigore il proprio lavoro  

  

  
Indicatori  

  

  
Descrizione argomentata a cura del docente  

  
Punti  

  
Sintesi descrittiva a 

cura del Dirigente  

        

        

        

    Totale  Totale riconosciuto  

  
  
  
  
AREA B   : Formazione, innovazione, ricerca e buone pratiche  

 Rubrica di valutazione relativa a formazione, innovazione, ricerca e buone pratiche   

Criterio di qualità: il docente aggiorna la propria professionalità partecipando a esperienze di formazione in 

servizio organizzate dall’Istituto e da enti esterni accreditati, frequentando appositi master e aderendo a progetti 
esterni, praticando incontri e scambi professionali; utilizza quanto appreso nell’attività didattica; partecipa a gruppi 
di ricerca su temi d’interesse professionale, organizzati all’interno dell’Istituto o da enti esterni accreditati 
(università, associazioni…); produce materiali utili alla didattica generale e/o disciplinare; sperimenta e promuove 
pratiche innovative, adotta buone pratiche illustrate in siti nazionali o apprese in  

   esperienze di scambio     

  

  
Indicatori  

  

  
Descrizione argomentata a cura del docente  

  
Punti  

  
Sintesi descrittiva a 

cura del Dirigente  

        

        

        

    Totale  Totale riconosciuto  
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AREA C  : Il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica  
Rubrica di valutazione relativa al contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica  

Criterio di qualità: Il docente contribuisce al miglioramento e all’immagine dell’istituzione scolastica, assumendo la 

responsabilità connessa ad incarichi organizzativi e di coordinamento didattico; partecipa alle decisioni e alla soluzione 

di problemi in gruppi di lavoro e commissioni; propone e realizza iniziative volte all’ampliamento dell’offerta formativa, 

alla sua differenziazione in rapporto ai bisogni specifici, al recupero ed al potenziamento;  promuove l’adozione di 

strategie innovative e di buone pratiche    

  

  
Indicatori  

  
Descrizione argomentata a cura del docente  

  
Punti  

  

Sintesi descrittiva a 

cura del dirigente  

                              

        

        

    Totale  Totale riconosciuto  

  


