
 per l'accesso al fondo di cui dall’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015

ALLEGATO 2

FIRMA DOCENTE ____________________________

GRIGLIA ANALITICA 



Documenti dichiarati e 

allegati

È riconosciuto dalla classe un leader educativo, 

ascoltato nel far rispettare il Regolamento d’Istituto 
SI NO

Osservazione diretta del D.S.    

Segnalazioni/scambi con studenti 

e/o genitori                  Questionario 

studenti

Viene riconosciuta la qualità di motivare, 

coinvolgere tutti gli studenti e stimolare il loro 

interesse

SI NO

Osservazione diretta del D.S.    

Segnalazioni/scambi con studenti 

e/o genitori                  Questionario 

studenti

Viene riconosciuta la qualità di adeguare la 

programmazione disciplinare alle  esigenze della 

classe di riferimento e ai bisogni di potenziamento 

(recupero/promozione eccellenza) dei singoli 

studenti

SI NO

Programmazione individuale

Verbali Consigli di classe e di 

dipartimento

Registri personali

Contribuisce attivamente all’elaborazione 

dell’offerta formativa dell’istituto e delle azioni di 

miglioramento e si fa carico dei processi che le 

realizzano

SI NO
Verbali e progetti relativi ai 

traguardi di miglioramento

Condivide con i colleghi le competenze 

specialistiche, assumendo un ruolo trainante sul 

piano didattico e progettuale della scuola

SI NO
Progetti di classe e di istituto

Progetti di innovazione didattica

Attività documentate

Promuove e gestisce iniziative e progetti funzionali 

al miglioramento degli apprendimenti e alla 

prevenzione della dispersione scolastica

SI NO
Progetti di classe e di istituto

Progetti di innovazione didattica

Attività documentate

Viene riconosciuta la qualità di individualizzare la 

didattica tenendo conto delle esigenze specifiche 

degli studenti, inclusi BES e stranieri

SI NO

Segnalazioni/scambi con studenti 

e/o genitori

Piano didattico Personalizzato 

(P.D.P)

Verbale Consiglio di classe

È disponibile a prestare docenza nei corsi di 

recupero extrascolastici e/o di preparazione alle 

gare disciplinari a cui partecipa il liceo

SI NO
Decreti di nomina

Registri didattici

Relazione del docente

Utilizza metodologie innovative per aumentare 

l’interesse e la motivazione degli studenti
SI NO

Osservazione diretta del D.S.

Segnalazioni/scambi con studenti 

e/o genitori

Questionario studenti

Registro personale

A1 - Qualità 

dell'insegnamento

a) della qualità 

dell'insegnamento e del 

contributo al 

miglioramento 

dell'istituzione 

scolastica, nonché del 

successo formativo 

escolastico degli studenti

A2 - Contributo al

miglioramento

dell’istituzione

scolastica

A3 - Successo formativo e

scolastico degli

studenti



Documenti dichiarati e 

allegati

Adotta criteri chiari e trasparenti nella correzione 

delle prove scritte e orali, ed è puntuale nella 

consegna delle correzioni

SI NO

Numero e tempistica delle 

verifiche effettuate e della loro 

correzione e comunicazione

Questionario studenti

Significativo miglioramento dei livelli apprenditivi 

della classe (scarto rispetto alla situazione di 

ingresso)

SI NO

Risultati delle prove parallele

Risultati prove Invalsi

Verbali Consiglio di classe

Registro elettronico                                               

Esiti valutazione intermedia e 

finale

Un numero significativo di  studenti delle classi in 

cui si è assegnati, raggiunge buoni risultati in prove 

di certificazione esterna

SI NO

Accesso alle facoltà universitarie a 

numero chiuso                                      

Esiti di concorsi                                      

Esiti delle certificazioni esterne 

(PET, FIRST..)

Utilizza in modo efficace le TIC e/o le metodologie 

didattiche innovative sia nell’insegnamento della 

disciplina che come supporto al ruolo professionale

SI NO
Programmazione individuale e 

documentazione.

Mezzi utilizzati e materiali prodotti

Partecipa a percorsi di formazione metodologica 

/didattica significativi in relazione alle priorità 

dell’istituto, in aggiunta alla formazione obbligatoria 

organizzata dall’istituto stesso

SI NO
Documentazione ed attestazioni 

prodotte o agli atti della scuola

Produzione di documentazione e diffusione di 

buone pratiche individualmente o in gruppi di 

lavoro

SI NO
Documentazione ed attestazioni 

prodotte o agli atti della scuola

Partecipazione a gruppi di ricerca interni o esterni 

all’istituto o in rete, coerenti con la professionalità 

docente

SI NO
Documentazione ed attestazioni 

prodotte o agli atti della scuola

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

B1-Risultati ottenuti

in relazione al

potenziamento

delle competenze

degli alunni

B3--Collaborazione alla 

ricerca didattica, alla

documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche 

didattiche

B2-Risultati ottenuti

in relazione al

potenziamento 

dell'innovazione

didattica e metodologica



Documenti dichiarati e 

allegati

Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia 

incarichi e responsabilità nell’ambito del 

coordinamento organizzativo a supporto del 

funzionamento dell’istituzione scolastica

SI NO

Decreti di nomina (coordinatore, 

F.S., referenti vari, componenti 

gruppi di lavoro)                                    

Materiali prodotti

Registri didattici

Verbali di classe/di 

dipartimento/collegio dei docenti

Materiali prodotti

Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia 

responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di 

sviluppo che la scuola si è data attraverso il PTOF e il 

PDM e nel controllo dei relativi processi

SI NO

Decreti di nomina (componenti 

gruppi di valutazione)

Registri didattici

Verbali di classe/di 

dipartimento/collegio dei docenti

Assume e gestisce efficacemente responsabilità 

nella gestione dei gruppi di lavoro e delle 

articolazioni del collegio docenti con particolare 

riferimento a coordinatori:

di classe: capacità di collaborazione con i colleghi, 

rapporti assidui con le famiglie, rapidità di 

intervento in situazioni problematiche

di laboratorio: buon coordinamento con i tecnici e 

con i docenti                                                                      

di dipartimento: coordinamento efficace tra i 

docenti, puntualità nella programmazione 

disciplinare, iniziative di aggiornamento

SI NO

Osservazione diretta

Segnalazioni/scambi con personale 

docente e tecnico-amministrativo

Verbali e documenti vari

Promuove ed organizza efficacemente attività di 

formazione del personale della scuola
SI NO

Documentazione ed attestazioni 

prodotte o agli atti della scuola

Svolge efficacemente attività di docenza in corsi di 

formazione
SI NO

Documentazione ed attestazioni 

prodotte o agli atti della scuola

Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di 

facilitatore per i docenti neoassunti in ruolo con 

efficace interazione e scambio di esperienze

SI NO

Programmazione delle attività

Report in itinere

Relazioni finali sugli esiti

Verbali del comitato

di valutazione

C1-Responsabilità

assunte nel

coordinamento

organizzativo, nel 

coordinamento

didattico

c) delle responsabilità

assunte nel

coordinamento

organizzativo e didattico 

e nella formazione del 

personale

C2-Responsabilità

assunte nella formazione del 

personale


