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Anno scolastico 2020/21 

 
Criteri per l’attribuzione del bonus ai docenti (L. 107/15) 

PREREQUISITI: 
a) Compilazione della scheda di autovalutazione; 
b) almeno il 90% di presenze sul lavoro; 
c) non aver subito sanzioni disciplinari; 

 
AREA A: QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI 
STUDENTI 

 
 

ABILITÀ /COMPETENZE DESCRITTORI 

Qualità della didattica Realizza attività   multisciplinari/interdisciplinari 

anche in collaborazione con altri docenti. 

Utilizza una didattica laboratoriale adattabile al 
contesto classe/i. 

Utilizza competenze   digitali   per migliorare   le 
proposte di insegnamento. 

Apporto al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 

Partecipa a corsi, stage, seminari riguardanti 
l’aggiornamento e la formazione professionale, 
organizzati dalle scuole, dal MIUR  e/o altri enti 
pubblici o privati ufficialmente riconosciuti.  
Coordina gruppi di lavoro su specifici progetti e/o 
pratiche didattiche 

Ha ottenuto il miglioramento del livello di 
maturazione degli alunni rispetto alla situazione di 

partenza. 

Ha realizzato percorsi programmatici ,condivisi 
con le famiglie, di sviluppo e di stimolo 
all’acquisizione di obiettivi minimi. 

 
 

AREA 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 
 
 

ABILITÀ /COMPETENZE DESCRITTORI 



Risultati ottenuti dal docente o dal 
gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli 

alunni 

Uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo 
sviluppo delle competenze 

Risultati esiti alunni nel passaggio ai gradi successivi 

dell’istruzione 

Impegno nella pubblicazione e diffusione delle 
buone pratiche anche attraverso l’elaborazione di 
proposte per la costruzione di curricoli verticali 

Disponibilità alla flessibilità oraria. 

Partecipazione con gli alunni a concorsi, 

gare, eventi 

Realizzazione in orario curricolare di progetti 
didattici specifici e documentati con attività 

laboratori ali innovative ed efficaci 
 

 

AREA C: RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

ABILITÀ /COMPETENZE DESCRITTORI 

responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo, didattico 
e nella formazione professionale 

Coordinamento di gruppi di lavoro su specifiche 
attività relative a  particolari  esigenze didattiche. 

 

 


