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CRITERI GENERALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI  

 LEGGE 107/2015 - PROPOSTA OPERATIVA – GRUPPO DON MILANI – MONZA 

 

Area A 
Legge 107 – comma129  

Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché  
del successo formativo e scolastico degli studenti 

  
Declinazione dell’area 

 
Indicatori/descrittori 

 

 
Sì 

 
Non applicabile 

a).1Qualità dell’insegnamento e 
del contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica 

1.Conoscenza ed applicazione 
delle  tecniche diversificate ed 
efficaci di insegnamento e 
pratiche di valutazione 

- Usare tecniche di insegnamento diversificate e 
appropriate per stimolare la partecipazione degli 
alunni 

  

- Usare strumenti di valutazione diversificati e 

coerenti con l’obiettivo di apprendimento 

  

2.Conoscenza e messa in campo 
di strategie diversificate di 
gestione della classe 

- Gestire la complessità della classe e i conflitti 
 

  

- Mettere in atto azioni per la comprensione del 

valore delle regole. 

  

- Diffondere le buone pratiche individuate per la 
gestione dei conflitti 

  

3. Comunicazione ed efficacia 
con genitori e colleghi 

- Comunicare con chiarezza ed efficacia con i genitori 
e altre componenti interessate al processo di 
apprendimento. 

  

4.Creazione di un ambiente di 
apprendimento che incoraggia gli 
alunni a diventare capaci di 
risolvere problemi, prendere 
decisioni, apprendere da ogni 
circostanza, contribuire ai 
cambiamenti. 

- Promuovere la ricerca autonoma e/o per piccoli 
gruppi anche in modalità laboratoriale 
 

  

- Incoraggiare e promuovere negli alunni 
l’espressione di propri punti di vista, anche 
divergenti 
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a).2 Contributo al miglioramento 
del successo formativo e 
scolastico degli alunni 
 
 

1. Il docente conosce e 
promuove le modalità di 
apprendimento degli alunni e ne 
cura il benessere e la crescita 
 
 
 
 
 

- Utilizzare differenti strategie motivazionali e tiene 
conto dei diversi stili di apprendimento e differenzia 
gli interventi.  
 

  

- Assicurare un clima di classe rispettoso, 
accogliente, inclusivo. 

  

 
 
2. Il docente collabora con i 
colleghi, professionisti altri, 
genitori e membri della comunità 
per il miglioramento 
dell’apprendimento degli alunni e 
dell’offerta formativa della scuola 
anche nei processi di ricerca-
azione 

- Apprendere con e dai colleghi nell’ottica della 
creazione di una comunità di apprendimento 

  

- Partecipare attivamente 
all’organizzazione/attuazione di attività e Progetti 
che coinvolgono più classi/la scuola/reti di scuole 

  

- Coinvolgere il territorio e le sue risorse nelle 
proprie pratiche di insegnamento e/o con risorse 
esterne, sfruttandone le opportunità 

  

- Promuovere/partecipare in prima persona a gruppi 
di ricerca-azione nella scuola, anche in rete con altre 
scuole/università/enti di formazione 
 

  

a).3 Responsabilità assunte nella 
formazione personale 
 
 
 
 
 

1. Il docente riflette sulle proprie 
pratiche di insegnamento per 
correggerle, affinarle, ricorrendo 
anche a modelli esterni, forniti 
da colleghi, formatori … 

- Saper modificare le proprie pratiche 
d’insegnamento, confrontarle con i colleghi e 
identificare aree di miglioramento personali 
individuando i percorsi formativi 
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Area B 
Legge 107 – comma129 

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 

 
  

Declinazione dell’area 
 

Indicatori/descrittori 
 

 
Si 

 
Non Applicabile 

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

1. Il docente, da solo o in 
collaborazione coi colleghi, attua 
e documenta una didattica per 
competenze disciplinari e/o 
trasversali 

- Progettare lezioni, coinvolgenti, metodologicamente 

innovative e sfidanti 

  

b).2 risultati ottenuti in relazione  
al potenziamento     
dell’innovazione didattica e 
metodologica 
 
 

1. Il docente promuove 
l’innovazione didattica e 
metodologica 

- Ricorrere sistematicamente all’uso di tecnologie 
nell’azione di 
insegnamento/apprendimento/documentazione 
 

  

- Promuovere o partecipare ad iniziative di 
internazionalizzazione del curricolo: scambi, progetti 
europei, potenziamento di lingue seconde, moduli 
CLIL … 

  

b).3Collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e 

alla diffusione di buone pratiche 

didattiche 

2. Il docente diffonde quanto 

appreso nella propria formazione 

- Illustrare al Collegio gli apprendimenti della 
formazione personale e/o a piccolo gruppo e/o in 
rete di scuole 
 

  

- Mettere a disposizione dei colleghi 

atti/appunti/materiali e competenze acquisite nella 

formazione seguita  
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Area C 
Legge 107 – comma129 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale 

  
Competenze del docente 

 
Indicatori/descrittori 

 

 
Si 

 
Non Applicabile 

c).1  responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico 

1. Il docente esercita il ruolo 
affidato con responsabilità ed 
efficacia, assicurando 
l’espletamento di tutti i compiti 
assegnati e stimolando la 
partecipazione attiva dei colleghi 

- Svolgere con efficacia il ruolo di coordinatore di 
classe/interclasse/intersezione 
 

  

- Svolgere con efficacia il ruolo di responsabile di 
commissione e/o di progetto  
 

  

- Svolgere con efficacia il ruolo di tutor di docenti 
neo-immessi/tirocinanti  
 

  

- Svolgere con responsabilità incarichi di 
collaborazione con il DS, referente di plesso, 
funzione strumentale 
 

  

- Gestire progetti strategici per il miglioramento della 
scuola 
 

  

- Gestire attività di promozione della scuola nel 
territorio 
 

  

- Assumere compiti rilevanti nei rapporti con gli 
stakeholders e gli utenti esterni 
 

  

  


