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CRITERI COMITATO DI VALUTAZIONE 
 
PREMESSA 
Fonte normativa Legge 13 luglio 2015 n. 107. 
Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
Sulla base della normativa vigente, tenuto conto dei compiti e degli adempimenti propri del Comitato di valutazione, organo propulsivo del procedimento, si 
propongono i criteri declinati, coerenti con i più generali stabiliti dalla legge e di seguito specificati: 
Legge 107/2015, art. 1, c.129, p. 3: 
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
b) dei 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; 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

Si ritiene opportuno considerare l’anno scolastico in corso quale periodo di “transizione” e, in questa ottica, i criteri sono stati finalizzati alla valorizzazione 
delle dinamiche emergenti delle realtà scolastiche territoriali nonché peculiari di ogni Istituzione in linea con la mission educativa proposta nel POF e con il  
PdM elaborato per l’ITC “J.Nizzola”. Pertanto i criteri potranno, nel corso del triennio, subire rivisitazioni o evoluzioni sulla base delle nuove e/o rinnovate 
scelte educativo-didattiche nonché organizzative. 
Il Comitato di valutazione regolarmente istituito è così composto: 



Dirigente Scolastico     dott.ssa Mariella Rauseo 
Dirigente Scolastico membro esterno dott.ssa Lorena Peccolo 
Docente     Prof. Nicodemo Greco 
Docente     Prof. Maurizio Morelli 
Docente     Prof.ssa Anna Rosa Colombo 
Genitore     Sig.ra Gloria Marchesi 
Studente     Martina Cogliati 
 
Si rende noto che il comitato ha sempre assunto decisioni all’unanimità. Ciò premesso, il Dirigente Scolastico, chiede ai docenti in ruolo di produrre 
documentazione ed evidenze utili alla valorizzazione degli stessi e coerenti con i criteri di valutazione di seguito riportati. 
 
 
 
 
 

Area c.129, punto a Pratiche professionali Criteri Evidenze/riscontri 

A1 Qualità 
dell'insegnamento 

A1.1 Scelte strategiche e piani di azione nel 
processo di 
insegnamento-apprendimento 

• A1.1.1Individua fabbisogno, caratteristiche, livelli e stili 
cognitivi specifici della classe. 

• A1-1.2Pianifica, combina e adegua strategie e metodologie 
sulla base delle specificità osservate, con modalità flessibili e 
originali. 

• A1.1.3Riflette e riadegua permanentemente strumenti e 
strategie, guidato dalle esperienze e diversi contesti 
emergenti. 

• A1.1.4Orienta il processo valutativo in senso virtuoso, 
connotandolo come strumento e guida per la crescita nel 
processo formativo e la autovalutazione degli allievi. 

 

• Programmazione individuale 
di inizio anno. 

• Relazioni di fine anno. 
• Verbali del Consiglio di 

classe. 
• Diversificazione delle 

tipologie delle verifiche. 
• Considerazioni e 

riconoscimenti espressi dai 
colleghi. 

A1.2 Cura delle dinamiche relazionali di 
contesto 

• A1.2.1Ha acquisito che i diversi linguaggi hanno 
insopprimibili connotazioni emotivo-affettive e gestisce con 
piena consapevolezza e sensibilità la comunicazione. 

• A1.2.2Ha consapevolezza e rispetto del bisogno di 
affermazione e riconoscimento dell'adolescente e trasforma 
tale istanza in risorsa per motivare e coinvolgere l'allievo, in 
un contesto di libertà espressiva, nel rispetto delle regole e 
della dignità di ciascuno. 

• A1.2.3Si prende cura, contribuendone alla correzione ed alla 
corretta gestione, delle dinamiche relazionali degli allievi  
con ridotte competenze sociali e con comportamenti 
problematici, al fine dalla massima inclusione possibile. 

• A1.2.4Testimonia il desiderio all'apprendimento come 
desiderio di apertura all'altro. Si propone pertanto come 
possibile costruttore di “percorsi di senso”. 

• Programmazione individuale 
di inizio anno. 

• Relazioni di fine anno. 
• Verbali del Consiglio di 

classe. 
• Considerazioni e 

riconoscimenti espressi dai 
colleghi. 

• Rilevazione diretta. 

A2 Contributi al A2.1 Apporti significativi al perseguimento • A2.1.1Fornisce un contributo di rilievo all'organizzazione e • Verbali e documenti di 



miglioramento 
dell'istituzione 

scolastica 

della qualità nella didattica, a livello macro 
(istituzione) 

ai risultati delle attività istituzionali e collegiali, 
costituendosi come punto di riferimento nella pianificazione, 
nelle prassi e nel perseguimento della qualità a livello 
sistemico. 

• A2.1.2Organizza e attua attività o progetti in team che 
possano assurgere a punto di riferimento, per i risultati 
conseguiti, partecipazione attiva, flessibilità, adattamento, 
creatività e responsabilità. 

 

dipartimento. 
• Esito progetti relativi ai 

traguardi di miglioramento. 
• Esito progetti di classe e di 

istituto. 
• Esito progetti di innovazione 

didattica. 
• Altre attività documentate. 

 
 

A3 Contributi al 
miglioramento del 

successo formativo e 
scolastico degli alunni 

A2.2Apporti significativi al perseguimento 
della qualità nella didattica, a livello micro 
(classe) 

• A2.2.1Predispone ambienti di apprendimento strutturati 
come “campi di tensione” , promuovendo l'investimento in 
prima persona delle risorse singolari dell'allievo, favorendo il 
coinvolgimento di ciascuno. 

• A2.2.2Contestualizza e adegua con consapevolezza, 
competenza e flessibilità i linguaggi adottati, ai fini della 
massima efficacia nella comunicazione. 

• A2.2.3Mostra notevoli gradi di flessibilità nella scelta delle 
strategie, metodologie, gestione dei tempi in classe, al fine di 
adeguare l'intervento didattico alle necessità dei diversi 
contesti emergenti. 

• A2.2.4Propone attività progettuali peculiari, di gruppo e non, 
(anche in team all'interno del Cdc) funzionali alla 
valorizzazione del bagaglio culturale degli allievi, educando 
alla trattazione e alla traduzione di modelli teorici per la 
risoluzione di problemi in situazioni nuove e concrete. 

• A2.2.5Predispone attività e origina processi per la 
valorizzazione delle singolarità. 

• Programmazione individuale 
di inizio anno. 

• Relazioni di fine anno. 
• Programmazione del Cdc. 
• Verbali del Consiglio di 

classe. 
• Considerazioni e 

riconoscimenti espressi dai 
colleghi. 

• PEI, PdP, BES. 
• Progetti di classe. 

 

A4 Responsabilità 
assunte nella 

formazione personale 

A4.1Azioni volte alla formazione ed 
all'arricchimento delle professionalità. 

• A4.1.1Colloca il proprio agire educativo in senso diacronico, 
ripensando modelli e prassi, in momenti autonomi o 
condivisi. 

• Frequenza finalizzata di 
percorsi formativi. 

• Iniziative personali e/o di 
gruppo di ricerca e studio. 

 
 
 
N.B.   Ai fini della ponderazione tra le tre aree L.107, art.1, c.129, 
 vengono assegnati 7 punti a ciascuno dei 16 criteri riportati.  
 
 
 
 
 
 
 

Area c.129, punto b Pratiche professionali Criteri Evidenze/riscontri 



B1 Risultati ottenuti in relazione allo 
sviluppo della formazione e delle 

competenze degli alunni 

B1.1 Il docente usa le proprie conoscenze 
professionali, le pratiche di insegnamento 
e di gestione della classe per promuovere 
l'apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze degli alunni 

• B1.1.1Sollecita una partecipazione attiva, 
incoraggiando interventi, riflessioni e spunti 
critici degli allievi, prediligendo una 
didattica dialettica 

• B1.1.2Predispone la sua lezione o piano di 
lavoro a partire da competenze attese, 
declinando coerentemente obiettivi e 
traguardi 

• Programmazioni di 
dipartimento. 

• Programmazioni individuali. 
• Esiti finali in rapporto 

all'analisi di partenza. 
• Esiti di concorsi o 

certificazioni esterne degli 
allievi. 

• Considerazioni e 
riconoscimenti espressi dai 
colleghi. 

B2 Risultati ottenuti in relazione allo 
sviluppo dell'innovazione didattica e 

metodologica 

B2.1 Il docente usa efficacemente le 
tecnologie nelle pratiche di insegnamento 

• B2.1.1Individua, alterna combina 
creativamente le tecnologie e le procedure 
adattandole ai diversi contesti e situazioni, 
al fine dell'efficacia dell'azione didattica 

• Programmazioni di 
dipartimento. 

• Programmazioni individuali. 
• Relazioni di fine anno. 
• Analisi materiali prodotti per 

la scuola. 
• Analisi progetti di classe o di 

istituto. 
• Partecipazione a progetti in 

rete. 
• Partecipazione a momenti di 

formazione specifica 
sull'innovazione didattica. 

• Uso di piattaforme e-
learning. 

• Apertura o gestione di blog 
didattici 

• Considerazioni e 
riconoscimenti espressi dai 
colleghi. 

 
 
 
 
 
 

B2.2 Il docente assurge a punto di 
riferimento nella scuola per la progettualità 
e le pratiche di sostegno all'innovazione 
didattica e metodologica 

• B2.2.1 Promuove o collabora all'attuazione 
di iniziative innovative in campo didattico e 
metodologico a forte ricaduta sulla 
comunità scolastica, sia all'interno della 
scuola sia in rete con altri soggetti esterni. 

• B2.2.2E' impegnato in ruoli di 
coordinamento e responsabilità nelle attività 
di alternanza scuola-lavoro. 

• B2.2.3E' impegnato in percorsi di sostegno, 
tutoraggio o altre azioni finalizzate alla 
riduzione della dispersione scolastica. 

 

B2.3 Il docente è impegnato in azioni di 
internazionalizzazione del curricolo 

• B2.3.1Promuove o partecipa 
all'organizzazione di scambi, vacanze-
studio, progetti europei per il 
consolidamento linguistico, moduli CLIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3 Risultati ottenuti in relazione allo 
sviluppo delle relazioni e alle pratiche 

e ai metodi di condivisione 

B3.1Il docente collabora con gli altri 
docenti per contribuire alla creazione di 
una comunità solidale di lavoro e di 
apprendimento 

• B3.1.1Promuove la propria crescita 
professionale attraverso un intenso rapporto 
collaborativo con i colleghi, ponendosi 
come riferimento e risorsa per la 
condivisione di esperienze e pratiche. 

• B3.1.2 Si spende attivamente per 

• Produzione e messa a 
disposizione di materiale 
didattico. 

• Coordinamento con i colleghi 
per azioni interdisciplinari o 
trasversali tra più gruppi o 



l'organizzazione e l'attuazione di attività che 
coinvolgono più classi o l'intero istituto. 

 

classi. 
 

B3.2Il docente è impegnato nella creazione 
o consolidamento di collaborazioni con 
soggetti del territorio ai fini 
dell'ampliamento dell'offerta formativa 

• B3.2.1 Contribuisce allo sviluppo di azioni 
in collaborazione con soggetti privati o 
pubblici del territorio, coordinati in reti 
formali o informali, ed alla moltiplicazione 
delle risorse coinvolte nelle pratiche di 
insegnamento, elaborazione dati, 
orientamento. 

• Accordi di programma e 
convenzioni con soggetti 
esterni. 

• Relazioni sulle attività svolte. 

 
N.B.   Ai fini della ponderazione tra le tre aree L.107, art.1, c.129, 
 vengono assegnati 10 punti a ciascuno dei 10 criteri riportati.  
 
 

Area c.129, punto c Pratiche professionali Criteri Evidenze/riscontri 

Area C C1 Responsabilità nel coordinamento 
organizzativo e didattico 

C1.1.1 Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia incarichi 
e responsabilità nel coordinamento organizzativo a supporto del 
funzionamento dell'istituzione scolastica 

• Azioni di supporto 
organizzativo: sistema di 
comunicazione e 
documentazione. 

• Attività di orario 
extrascolastico. 

• Attività in periodo di 
sospensione delle lezioni. 

 C1.1.2 Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia 
responsabilità nella realizzazione di obiettivi di sviluppo che la 
scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei 
relativi processi 

• Significativi contributi 
all'elaborazione del Piano 
Triennale dell'Offerta 
Formativa. 

• Contributi al raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel PdM. 

• Svolgimento di attività di 
monitoraggio delle azioni volte 
al miglioramento. 

 C1.1.3Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella 
gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del Collegio 
Docenti 

• Conduzione di gruppi di lavoro 
con produzione di materiale ad 
uso interno del gruppo. 

• Conduzione di gruppi di lavoro 
con produzione di materiali utili 
all'Istituto. 

• Conduzione del gruppo con 
aumento delle competenze 
professionali dei componenti. 

C2 Responsabilità nella formazione del 
personale 

C2.1 1 Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia compiti 
di responsabilità nella promozione e nell'organizzazione delle 

• Raccolta di evidenze legate ai 
bisogni formativi del personale. 



attività di formazione del personale della scuola • Motivazione del personale verso 
nuove tematiche. 

• Pianificazione degli interventi 
formativi. 

 C2.1.2 Si pone come punto di riferimento costante e solidale nei 
confronti dei nuovi colleghi immessi nell'istituto per 
l'assimilazione di procedure e pratiche didattiche in attuazione. 

• Azioni in qualità di 
formatore/tutor nei confronti dei 
colleghi. 

N.B.   Ai fini della ponderazione tra le tre aree L.107, art.1, c.129, vengono assegnati 19 punti a ciascuno dei 5 criteri riportati.  
 
 
 
 
Deliberata all’unanimità dal Comitato di valutazione in data 30/05/2016. 
 
Il comitato di valutazione 
 
Presidente   dott.ssa Mariella Rauseo 
Membro esterno  dott.ssa Lorena Peccolo 
Docente  Prof. Nicodemo Greco 
Docente  Prof. Maurizio Morelli 
Docente  Prof.ssa Anna Rosa Colombo 
Genitore  Sig.ra Gloria Marchesi 
Studente  Martina Cogliati 
 
Il documento con le firme originali è depositato presso gli uffici di segreteria dell’ITC “Jacopo Nizzola” 
 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               dott.ssa Mariella Rauseo 


