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Rubrica di autovalutazione per la valorizzazione del merito dei Docenti 

(ex art.. 1, comma 129, L. n. 107/2015) 

a.s. 2017/2018 

 

COGNOME …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

NOME ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ORDINE DI SCUOLA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

DISCIPLINA/E INSEGNATA/E: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Eventuali ore aggiuntive per l’attuazione di corsi di recupero/potenziamento 

Eventuali ore aggiuntive per progetti arricchimento offerta formativa 

Eventuali altre attività incentivate di collaborazione, coordinamento, supervisione 

 

A cura del Dirigente Scolastico 

Contratto a tempo indeterminato SI (   )     NO (     ) 

Sanzioni disciplinari nell’anno in corso SI  (   )     NO (     ) 

N. giorni di assenza  

…………………….. 

N. ore di assenza riunioni organi collegiali  

……………………… 

Reclami pervenuti al D.S. da parte dei 

genitori per inadempienze da parte del 

docente 

SI  (   )     NO (     ) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

(a cura del docente e del Dirigente Scolastico) 

Area della qualità n. 1 Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti (ex art.1 c. 

129 L.107/2015) 

Indicatori Descrittori Livelli raggiunti: 

Non Raggiunto (NR)-

Parzialmente Raggiunto 

(PR)-Raggiunto (R)  

Documentazione * 

(SÌ/NO) 

 

Valutazione a cura del DS  

 

 

 

1.a Qualità dell’insegnamento 

 

1.a.1 Pianificare, fare lezione con 

modalità che pongano al centro gli 

alunni e i processi cognitivi, 

metacognitivi, affettivi, sociali 

implicati nell’apprendimento attivo. 

 

 

Progetta, attua e divulga all’interno della comunità 

professionale pratiche didattiche innovative ed efficaci 

per favorire l’inclusione attraverso la costruzione di 

curricoli personalizzati 

   

Crea ambienti di apprendimento stimolanti ed inclusivi 

(setting dell’aula; disposizione di materiali e delle 

risorse da rendere fruibili ai gruppi; disposizione dei 

sussidi e delle attrezzature da sistemare) 

   

Sceglie e condivide contenuti, materiali funzionali 

all’apprendimento (in forma cartacea o multimediale) 

motivandone la scelta 

   

Predispone ed effettua percorsi di potenziamento delle 

competenze degli alunni 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma e documenta nei diversi step le attività 

didattiche individuando situazioni partenza e traguardi 

attesi. 

   

   

Partecipa a corsi di formazione interni ed esterni 

all’Istituto su tematiche disciplinari o legate agli 

obiettivi del POF/PTOF 

   

 

Innova sistematicamente la didattica e la metodologia     

Partecipa attivamente alle azioni di miglioramento 

previste dal RAV/PDM, comprese le attività di 

autovalutazione 
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1.b Contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

1.b.1 Organizzare e pianificare i 

processi di apprendimento 

 

1.b.2. Pianificare e realizzare azioni del 

Piano di Miglioramento 

 

 

 

Attua pratiche di ricerca e sperimentazione      

Partecipa attivamente e in modo propositivo alla 

progettazione collegiale del curricolo di Istituto nei 

suoi vari aspetti coerenti con le Indicazioni Nazionali 

   

Partecipa alla pianificazione, alla messa in opera e alla 

diffusione di percorsi e strumenti per l’inclusione degli 

alunni, la valorizzazione delle diversità e delle 

eccellenze  

   

Partecipa ad azioni di arricchimento/ampliamento 

dell’offerta formativa 
   

Prepara le classi ai viaggi di istruzione, visite guidate e 

uscite didattiche e ne registra la ricaduta negli 

apprendimenti 

   

Coinvolge adeguatamente le classi o gruppi di alunni 

negli eventi scolastici (spettacoli, performance, 

concerti, rappresentazioni, mostre.) 

   

Coinvolge adeguatamente e attivamente le classi in 

progetti di orientamento, continuità, 

internazionalizzazione, e scambi con il territorio 

   

Coinvolge e motiva gli alunni alla partecipazione gare, 

competizioni, concorsi 
   

Coinvolge attivamente le classi in tutte le attività 

programmate (rientri pomeridiani laboratori, refezione 

scolastica) 

   

 

 

 

 

 

 

1.c   Successo scolastico e formativo 

degli studenti 

1.c.1 Promuovere l’acquisizione di 

saperi formali, non formali, informali 

 

 

 

Favorisce l’acquisizione di conoscenze e competenze 

con livelli di padronanza accertati 
   

Favorisce i percorsi per l’acquisizione dei traguardi 

essenziali di competenza e delle competenze in chiave 

europea 

   

Favorisce l’acquisizione di competenze sociali e 

civiche 

   

Favorisce esperienze di apprendimento attivo     

Favorisce il successo formativo per gli alunni con 

bisogni educativi speciali provenienti da contesti 

sociali a rischio 

   

Registra e analizza i risultati scolastici degli alunni nei 

diversi percorsi di studio. 
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Realizza attività per il recupero delle situazioni di 

svantaggio e in contesti difficili con esiti positivi 

accertati 

   

Area della qualità n. 2 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 (ex art.1 c. 129 l 107/2015) 

Indicatori Descrittori  Livelli raggiunti: 

Non Raggiunto (NR)-

Parzialmente Raggiunto 

(PR)-Raggiunto (R) 

Documentazione * 

(SÌ/NO) 

 

Valutazione del DS  

2.a Risultati ottenuti dal gruppo di 

docenti in relazione all’innovazione 

metodologica e didattica  

2.a.1 Gestire ed organizzare risorse 

metodologiche e didattiche 

diversificate, in funzione degli obiettivi 

e dei destinatari. 

2.a.2 Promuovere e sperimentare 

l’innovazione e lo sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze 

personali) 

 

Valorizza e progetta percorsi con metodologie e 

pratiche didattiche inclusive 

 

   

Imposta, progetta ed effettua l’intervento didattico 

basandosi su approcci metacognitivi 

 

   

Imposta, progetta ed effettua l’intervento didattico 

basandosi su approcci collaborativi  

 

   

Imposta, progetta ed effettua l’attività didattica 

basandosi su pratiche laboratoriali e con l’utilizzo 

delle Nuove Tecnologie 

 

   

 

2.b Risultati ottenuti dal gruppo di 

docenti in relazione alla 

collaborazione, alla ricerca didattica, 

alla documentazione e alla diffusione 

di buone pratiche didattiche 

2.b.1 Programmare, elaborare, 

realizzare progetti di intervento e 

verificarne l’iter di realizzazione anche 

in collaborazione con i genitori e altri 

operatori 

2.b.2 Documentare il lavoro svolto ai 

fini di un’attenta riflessione e ricerca 

dei processi in atto, in modo da 

evidenziare gli elementi innovativi 

 

Sperimenta e documenta l’innovazione metodologica 

secondo quanto appreso nei gruppi di ricerca e di 

lavoro o in diversi contesti di formazione 

   

Progetta un percorso unitario secondo il Curricolo di 

Istituto mirato al raggiungimento di competenze 
   

Progetta e sviluppa le unità didattiche e di 

apprendimento considerando i bisogni comuni e 

speciali gli obiettivi strategici trasversali 

   

Progetta e propone modelli organizzativi flessibili per 

classi aperte, discipline e gruppi di alunni. 
   

Promuove strumenti di valutazione innovativi    

Si impegna nella diffusione di buone pratiche 

promosse da soggetti istituzionali o associazioni 

professionali che operano nel campo della didattica  
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Area della qualità n. 3 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale  (ex art.1 c. 129  L.107/2015) 

Indicatori Descrittori Livelli raggiunti: 

Non Raggiunto (NR) 

Parzialmente raggiunto 

(PR) Raggiunto (R) 

Documentazione * 

(SÌ/ NO) 

 

Valutazione del DS 

 

 

 

3.a Azioni svolte nel coordinamento 

organizzativo e didattico funzionale 

all’insegnamento/apprendimento 

 

 

3.a.1 Ricercare, sperimentare e 

diffondere percorsi didattici innovativi 

 

3.a.2 Partecipare ad attività 

organizzative funzionali alla didattica e 

ai processi gestionali 

 

3.a.3 Selezionare e attuare itinerari 

didattici idonei a sollecitare interesse e 

curiosità in base al contesto 

 

 

 

 

Restituisce e condivide esperienze significative e 

innovative 

    

Organizza e coordina iniziative di formazione e 

aggiornamento, con ricaduta e diffusione nella pratica 

scolastica 

    

Coordina e predispone supporto organizzativo per le 

attività del Piano di miglioramento 
   

Accoglie, supporta e motiva nel corso dell’attività di 

formazione attraverso: esperienze, materiali, momenti 

di scambio, confronto, condivisione e rinforzo positivo 

   

Assume incarichi di coordinamento, supervisione e 

organizzazione di ambiti organizzativi “sensibili” e 

azioni di sistema (orari, calendari, viaggi, gruppi di 

lavoro, lavori organi collegiali, riunioni, incontri 

scuola famiglia, cura della comunicazione con le 

famiglie e coinvolgimento delle famiglie nelle varie 

attività della scuola, attività inerenti il PSND, attività 

di supporto all’avvio del registro elettronico, di 

supporto all’utilizzo delle nuove tecnologie, gestione 

situazioni di sicurezza/emergenza sui luoghi di lavoro) 
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3.b Tutoraggio nella formazione del 

personale 

3.b.1 Svolgere azioni di guida e di 

supporto 

Coordina e documenta le attività per la formazione, 

l’accoglienza e la prima professionalizzazione dei 

docenti neo assunti e dei tirocinanti 

   

 

 

* In caso di risposta affermativa allegare la documentazione riferita a indicatori/ descrittori. 

 

Attività/ esperienze/ evidenze 

documentabili per le tre aree 

della qualità 

Esiti di apprendimento-  Rilevazione esiti nelle prove di verifica per classi parallele- Progettazione di ambienti di apprendimento inclusivi- 

Pianificazione di  lezioni inclusive-Documentazione sui tassi di riduzione di dispersione scolastica-Documentazione di risultati di studenti in 

particolari attività per la valorizzazione delle eccellenze, per il recupero dello svantaggio e il contrasto alla dispersione scolastica- Strumenti 

predisposti per la valutazione iniziale, in itinere e finale-  Report- Griglie- Rubriche valutative- Documentazione di interventi di recupero e 

consolidamento   predisposta includendo processi cognitivi, affettivi e relazionali in contesti di esperienza diversi- Certificazioni e attestati di 

partecipazione ad incontri di formazione, aggiornamento nell’anno in corso- Documentazione di esperienze con di scambio collegiale di 

esperienze, risorse, modelli e  strumenti utilizzati- Documentazione digitale/cartacea su azioni progettuali effettuate con la descrizione 

dell’impatto di ricaduta- Documentazione dei processi organizzativi e didattici- Verbalizzazione di incontri aperti ai genitori per la condivisione 

di strategie e modalità efficaci-  Premi, classificazioni, riconoscimenti agli alunni e alla scuola - Griglie riassuntive riferite alla valutazione 

incrementale e periodica- Documentazione di esperienze di apprendimento attivo attraverso compiti di realtà- Diari di bordo- Documentazione di 

buone pratiche agite in classe-  Rilevazione dei risultati degli studenti/esiti ottenuti nei percorsi successivi (nel sistema scolastico, nel sistema 

formativo, nei percorsi di apprendimento)- Esperienze di apprendimento attivo e compiti di realtà.- Progetti di ricerca e di sperimentazione 

finalizzati al miglioramento- Monitoraggi- questionari-progettazioni didattiche per competenze- Materiale didattico presente su piattaforme 

didattiche- Piani di lavoro- Verbali di gruppi di lavoro- Verbali di dipartimenti- Relazioni- Prodotti collaborativi-Pubblicazioni- Rilevazione 

degli esiti degli alunni in entrata. 

 

Eventuali annotazioni a cura del Dirigente scolastico 
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