
Istituto Tecnico "B.  Lotti " Massa Marittima

Scheda Valutazione 

Docente:    …………………………………

Prerequisiti: essere docenti di ruolo, non essere in 

aspettativa, raggiungere almeno 70 punti su 100 PUNTEGGIO TOTALE: 



50%

Teor Eff

Descrittori Evidenze

1

Capacità di realizzare una didattica personalizzata in funzione dei diversi stili cognitivi. Capacità 

di realizzare UDA orientate alla didattica per competenze. Capacità di promuovere una didattica 

orientativa.Puntualità e trasparenza nelle valutazioni orali, scritte e pratiche e annessa 

motivazione. Capacità di promuovere le eccellenze anche nell'ottica dell'eventuale acquisizione di 

certificazioni esterne. Capacità di gestire la classe

Questionario anonimo dottoposto ai 

ragazzi Max 30 punti. (per ottenere il 

punteggio del questionario bisogna 

raggiungere o superare il 70%). 

Verbali delle assemblee di classe 

degli studenti Max 5 punti

35 0

2
Capacità di lavorare in gruppo; Partecipazione fattiva ad attività di dipartimento o della scuola non 

individuali                                                                                                                                                                                               
Max 5 punti 5 0

3
Capacità di utilizzare i TIC . Realizzazione di progetti dedicati ( ebook, classi virtuali, classe 2,0 

ecc..). Partecipazione a formazione sulle TIC
Max 5 punti 10 0

Totale
50 0

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.

30%

Teor Eff

Evidenze

1
Si aggiorna sistematicamente in ambito disciplinare, interdisciplinare e sulle innovazioni 

metodologiche e didattiche.

Attestati di frequenza a corsi di 

aggiornamento (non già valutati). 

Max 10 punti
10 0

2
Ricerca di metodologie ed approcci nuovi che facilitino l'apprendimento ed il benessere 

relazionale. Diffusione delle buone pratiche . Archiviazione del materiale didattico prodotto.

Raccolta di materiali prodotti messa a 

disposizione dei docenti. Verbali e 

materiali prodotti. Max 10 punti
10 0

3
Rispetto degli adempimenti burocratici connessi alla professione di docente. Compilazione 

tempestiva di registri , verbali, relazioni ed ogni documentazione richiesta.

Osservazione tempistica della 

documemtazione da parte del 

Dirigente Scolastico e della 

Segreteria. Max 10 punti

10 0

Totale
30 0

C
Area del supporto organizzativo: 

20%

3. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del personale
Teor Eff

A

Adempimenti pratici caratterizzanti la 

professione docente

Indicatori

Relazione con i colleghi

Utilizzo delle nuove tecnologie nell'attività 

didattica

2. AREA PROFESSIONALE

1. Area Didattica

 Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 

successo formativo e scolastico degli studenti.

Descrittori

Formazione ed aggiornamento professionale

Apporto alla ricerca educativa-didattica 

funzionale alla promozione dell'innovazione e 

della valorizzazione del lavoro d'aula

Indicatori

Relazione indicativa con l'allievo



Descrittori Evidenze

1
Competenze relativamente ad alternanza scuola - lavoro orientamento sicurezza progetti europei 

PON
Relazione del Docente. Verifica 

dell'effettiva esecuzione dei compiti 

assegnati alla nomina. Max 10 punti

10 0

2
Capacità di interazione positiva e di mediazione. Attenzione particolare al rapporto con le famiglie 

nel caso di classi particolarmente difficili da parte del coordinatore

Relazione del Docente. Verifica 

dell'effettiva esecuzione dei compiti 

assegnati alla nomina. Max 5 punti
5 0

3 Verifica dell’effettiva esecuzione dei compiti assegnati nella nomina
Relazione del Docente. Verifica 

dell'effettiva esecuzione dei compiti 

assegnati alla nomina. Max 5 punti

5 0

Totale
20 0

Riepilogo

% raggiunta Peso

A

Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché successo formativo e scolastico degli studenti.

0,0% 50%

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. 0,0% 30%

C
Area del supporto organizzativo: Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo 

e didattico e nella formazione del personale. 0,0% 20%

Totale 0,0% 100%

Supporto al Dirigente Scolastico nella gestione 

delle rlazioni con l'intera comunità scolastica. 

Supporto al Dirigente Scolastico 

nell'organizzazione e nel coordinamento di 

settori strategici della scuola gestione delle 

relazioni con l'intera comunità scolastica. 

Indicatori

Supporto al Dirigente Scolastico 

nell'elaborazione e la predisposizione di 

Progetti aventi forte valenza formativa e 

richiedenti  precise e specifiche progettualità. 


