Approvata all'unanimità dal Comitato di Valutazione riunitosi il 24/05/2016

RUBRICA VALUTATIVA ATTRIBUZIONE "BONUS 2019" - Comprensivo 1 Chieti
CRITERIO

Contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica comma
129 lettera a) -2

Risultati in relazione
all’innovazione didattica e
metodologica
comma 129 lettera b)-2

INDICATORI

DOCUMENTAZIONE

PUNTEGGIO *

Attivazione di azioni afferenti le
aree curricolari del POF/PTOF

Documentazione
(microprogettazione
percorsi e proposte
progettuali/valutative /
metacognitive)

max 4 punti

Elaborazione del RAV - Piano di
Miglioramento d’Istituto

RAV e Piano di
Miglioramento nelle
diverse stesure;
documentazione degli
incontri

max 4 punti

Documentazione
(documentazione UdA
con microprogettazione
Costruzione di ambienti di
delle metodologie
apprendimento innovativi e digitali innovative)
Utilizzo della didattica digitale e di
metodologie innovative (classi e
sezioni digitali, classe 2.0, scuola
Senza Zaino);
Attività di contaminazione positiva
in termini di didattica digitale e
utilizzo di metodologie innovative
nei confronti di altri colleghi.

Documentazione dei
percorsi di ricerca azione attivati e
coordinati.

Partecipazione costruttiva ad
attività di ricerca-azione e a gruppi
di ricerca interni o esterni all’istituto
o in rete.

Documentazioni digitali e
narrative dei percorsi di
ricerca .- azione
progettati e attivati nelle
classi

NOTE DS

max 4 punti

max 4 punti

Collaborazione alla ricerca
max 4 punti
didattica, alla documentazione e Realizzazione di buone prassi
Documentazioni digitali e
alla diffusione di buone pratiche didattiche svolte anche in rete con narrative dei percorsi di
altre scuole;
ricerca .- azione
comma 129 lettera b)-3 e 4
Trasferibilità di quanto appreso nei coprogettati anche in
gruppi di ricerca a vantaggio di
altre classi
tutta l'istituzione scolastica.

max 4 punti
Collaborazione con il DS
attraverso il supporto didattico /
amministrativo / organizzativo al
dirigente scolastico

Documentazione / report
delle azioni svolte

Responsabilità assunte nel
max 4 punti
coordinamento didattico e
Documentazione / report
organizzativo comma 129 lettera Azioni di tutoraggio e
affiancamento nei percorsi di
delle azioni svolte
c) - 1
ricerca - azione dei docenti in anno
di prova
docente neoassunto

Tutor del

Organizzazione e coordinamento
dei percorsi di formazione
Microprogettazione e
documentazione dei percorsi
formativi

max 4 punti
Documentazioni
didattiche

Responsabilità assunte nella
Produzione di materiale o
Documentazioni dei
formazione del personale docente strumenti didattici innovativi per la percorsi formativi
comma 129 lettera c) - 2
formazione del personale;

max 4 punti

Pubblicazioni relative a temi
d’interesse professionale;
Funzionalità dei materiali a bisogni
formativi diffusi.

max 4 punti

Punteggio tot.
* Si utilizzerà una scala a 4 per un punteggio massimo di 40

0

